
PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO - Piazza Mercato,3 - 82030 Frasso Telesino
(BN) - Tel. 0824 973061 Fax. 0824 973061 - E.mail parcotaburnocampos@virgilio.it - Progetto Integrato Territo-
riale del Taburno - Camposauro - Avviso per la costituzione di una short list per l’affidamento di incarichi pro-
fessionali nell’ambito del Progetto Integrato “Parco Regionale Taburno -Camposauro” - POR Campania
2000-2006 misura 7.2 “Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale”.

Il Presidente ed il Responsabile Amministrativo del Parco Regionale del “Taburno - Camposauro”, attesa
la necessità di sostenere ed implementare le attività connesse all’attuazione del Progetto Integrato Parco Regio-
nale del “P.I.T. Parco Regionale Taburno Camposauro”, con il presente avviso, intendono costituire una short
list di esperti idonei a predisporre ed attivare azioni dirette a supportare il Soggetto Capofila nell’attività di im-
plementazione, coordinamento e gestione relative alla fase di “attuazione” del PI.

Il finanziamento è a carico della Misura 7.2 “Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale”
del POR Campania 2000/2006.

Ai fini dell’immissione alla selezione i/le candidati/e devono presentare una domanda di partecipazione
(secondo le modalità indicate nel bando) indirizzata al Presidente del Parco Regionale del Taburno - Camposa-
uro presso la sede dell’Ente Parco - P.zza Mercato,3 - 82030 FRASSO TELESINO- BENEVENTO, secondo le
modalità di cui al presente Bando a mezzo raccomandata A/R o con consegna a mano comunque entro il termi-
ne perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale Re-
gione Campania (BURC).

Articolo 1 - Finalità della selezione

La costituzione della short list è finalizzata ad individuare soggetti da contrattualizzare appartenenti al pro-
filo professionale di:

* Consulente Junior

Articolo 2 - Requisiti minimi di ammissione

Sono ammessi nella short list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli stati membri aderenti all’Unio-
ne Europea in possesso dei seguenti requisiti:

* Cittadinanza Italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

* Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

* Godimento dei diritti civili e politici;

* Eventuale posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

* Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione;

* Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

* Diploma di laurea, conseguito almeno 5 (cinque) anni, con votazione minima di 95/110 o titolo o votazio-
ne equipollenti secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel
quale il titolo è stato conseguito;

* Esperienza professionale post laurea di almeno diciotto mesi nelle materie oggetto della prestazione pro-
fessionale e consulenza richiesta (per questo punto si veda l’articolo 3 esperienze richieste);

* Conoscenza di una lingua straniera.

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana scritta e parlata.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di bui al presente avviso.

Articolo 3 - Esperienze richieste

Gli aspiranti consulenti devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più del-
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le seguenti materie:

* Funzionamento dei fondi strutturali (FEOGA - SFOP - FESR - FSE) con particolare riferimento alla Pro-
gettazione Integrata;

* Strumenti ed Istituti della programmazione negoziata con particolare riferimento alla Progettazione
Integrata;

* Funzionamento e gestione dei “regimi di aiuto” e di interventi infrastrutturali in area Parco con riferi-
mento alla Programmazione 2000/2006;

* Procedure attinenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

* Procedure attinenti alla Progettazione Integrata;

* Attività di animazione, concertazione, comunicazione, attuazione e coordinamento dei Progetti Integra-
ti;

* Rendicontazione delle attività e gestione dei rapporti istituzionali tra gli Enti.

Articolo 4 - Modalità di presentazione
della domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:

1. Istanza di partecipazione per l’inserimento nella short list;

2. Curriculum vitae, contenenti i dati anagrafici, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le espe-
rienze maturate. Il curriculum vitae dovrà essere reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina.
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere successivamente la documentazione attestante quanto dichiarato sotto
forma di autocertificazione nel curriculum vitae (contratti, incarichi, ecc);

3. Fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dossier di candidatura dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa a mezzo raccomandata o con
consegna a mano, entro o non oltre le ore 12.00 del 30° giorno feriale successivo alla presentazione del presente
bando sul B.U.R.C. al seguente indirizzo:

* Ente Parco Regionale del “Taburno Camposauro” - Piazza Mercato,3 - 82030 Frasso Telesino (Beneven-
to)

Farà fede la data di accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco regionale del “Taburno Camposa-
uro”.

E’ possibile consegnare la domanda di partecipazione alla short list nei giorni di lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Non saranno in alcun caso accettate istanze che perverranno oltre il termine suindicato, anche se inviate a
mezzo posta.

Sulla busta dovrà essere apposta, pena l’esclusione, la dizione:

* Costituzione di un a short list per l’affidamenti di incarichi professionali - POR Campania 2000/2006 - mi-
sura 7.2 - Progetto Integrato Parco Regionale del Taburno Camposauro

Articolo 5 - Selezione dei curricula e iscrizione nella short list

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità prescritte saranno esaminate al
fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione descritti nell’art.3 del presente avviso da ap-
posita commissione interna all’Ente Parco.

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico nella
short list. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie.

L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti nella short list sarà reso pubblico attraverso pubbli-
cazione sul B.U.R.C.

L’amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richie-
dere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, nonché di procedere alla selezione anche attraverso collo-
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qui.

Articolo 6 - Affidamento degli incarichi

Gli incarichi di consulenza saranno conferiti al/ai consulente/i iscritti nella short list con atto motivato e
congiunto del Presidente e del Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco regionale del “Taburno Campo-
sauro” sulla base degli specifici fabbisogni di supporto di volta in volta necessari ed indispensabili a far fronte
alle esigenze del Progetto Integrato Parco regionale del “Taburno Camposauro”.

Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione, ai candidati iscritti nella short
list, la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli
incarichi di volta in volta da affidare e valutare sulla base dei curricula e di colloquio di approfondimento, fina-
lizzato alla verifica delle conoscenze dichiarate nei curriculum.

L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale con l’ammi-
nistrazione.

Articolo 7 - Validità della short list

La short list avrà validità dalla data del provvedimento di costituzione con Decreto Presidenziale dell’Ente
Parco regionale “Taburno - Camposauro” fino al 31/12/2008.

I curricula immessi nella short list rimarranno a disposizione dell’Amministrazione fino al 31/12/2008 per il
conferimento di incarichi di consulenza specialistica attinenti alle attività del PI Parco Regionale del “Taburno
Camposauro”.

L’Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di utilizzare gli esperti iscritti nella short list anche oltre il
suddetto termine del 31/12/2008, nonché la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti della short list me-
diante analogo procedimento di evidenza pubblica.

Articolo 8 - Condizioni contrattuali

Gli incarichi saranno regolati secondo il “Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’am-
bito delle misure POR Campania”approvato con D.G.R. n.665 del 31 maggio 2005 e pubblicato sul B.U.R.C.
n.35 del 18 luglio 2005.

Le modalità di espletamento di ciascun incarico saranno disciplinate da apposita convenzione stipulata nel-
la forma della scrittura privata tra il professionista designato ed il Presidente e il Responsabile amministrativo
dell’Ente Parco.

La convenzione determinerà durata, luogo e compenso della collaborazione.

L’eventuale registrazione della convenzione verrà effettuata a cura e a spese della parte che intende avva-
lersi.

Articolo 9 - Pubblicità ed informazioni

Del presente avviso sarà data pubblicazione mediante:

Pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione Campania, alla sezione BURC;

Affissione nell’albo pretorio dell’Ente Parco regionale del “Taburno Camposauro”;

Affissione nell’albo pretorio dei Comuni dell’Ente Parco regionale del “Taburno Camposauro”;

Pubblicazione su due giornali a tiratura nazionale.

L’avviso è disponibile sul sito internet www.parcotaburno.it e potrà essere richiesto presso gli uffici
dell’Amministrazione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Frasso T.

Il Presidente
Dr. Clemente Di Cerbo
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