
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AVELLINO -
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (SHORT LIST) per l’affidamento di incarichi di colla-
borazione nell’ambito dei progetti finanziati dal POR CAMPANIA 2000/2006. Determinazione Dirigenziale n
14 in data 19 gennaio 2007.

Oggetto dell’Avviso

Con il presente Avviso si intende istituire un elenco ristretto (SHORT LIST) di consulenti per il conferi-
mento di incarichi di collaborazione su progetti finanziati dal Por Campania 2000/2006, realizzati dalla Camera
di Commercio di Avellino, in qualità di soggetto attuatore o beneficiario finale di iniziative a titolarità o a regia
dell’ente Regione.

Finalità della selezione

La costituzione della Short List è finalizzata, in particolare, ad individuare i seguenti profili: consulente
junior per lo sviluppo locale e il marketing territoriale; consulente junior con esperienza in materia di interna-
zionalizzazione (doganale, contrattualistica, spedizioni, ecc.)

Requisiti per l’iscrizione

Possono richiedere l’iscrizione alla Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea (o titolo equipollente) conseguito con una votazione minima di 105/110, o votazione
equipollente secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello stato membro dell’UE, nel quale il titolo è
stato conseguito;

B) Conoscenza di almeno una lingua straniera;

C) Patente di guida, conseguita da almeno tre anni.

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

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento d’incarichi di cui al presente Avviso.

Esperienze richieste

I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in materia di sviluppo locale,
marketing territoriale ed internazionalizzazione e più propriamente:

* Funzionamento e gestione dei fondi strutturali dell’Unione Europea (FESR, FSE, FEOGA, SFOP);

* Analisi e studi, programmazione e pianificazione dello sviluppo locale;

* Rendicontazione di progetti co-finanziati da fondi pubblici;

* Gestione dei rapporti istituzionali tra Enti;

* Esperienza in materia di progettazione integrata;

* Conoscenza dei fabbisogni di internazionalizzazione delle PMI.

Domanda d’iscrizione

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List presentando, in busta chiusa, i seguenti
documenti:

1) Domanda per l’iscrizione alla Short List redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato “A” del presen-
te Avviso;

2) Curriculum vitae in formato europeo;

3) Fotocopia fronte - retro firmata di un documento d’identità;

4) Fotocopia della patente di guida.

Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa, alla Camera di Commercio - piazza Duomo n. 5, 83100
Avellino, entro il 22 febbraio 2007. Possono essere presentate anche a mano all’ufficio protocollo della Camera
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che rilascerà apposita ricevuta.

Sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: Avviso Short List.

Selezione delle domande e iscrizione nella Short List

L’istruttoria per l’ammissibilità sarà effettuata da un’apposita commissione composta dal Segretario Gene-
rale della Camera di Commercio di Avellino, dal Direttore di Sprint Campania, Sportello Regionale per l’Inter-
nazionalizzazione delle attività produttive; dal responsabile dell’Area Amministrazione, Promozione e
Statistica e dal Caposervizio Area Impresa della Camera di Commercio.

Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti suindicati, saranno inseriti, in ordine alfabetico,
nella Short List. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. L’elenco completo dei nominativi
degli esperti iscritti alla Short List sarà reso pubblico sul sito internet della Camera di Commercio di Avellino
(www.av.camcom.it)

La Camera di Commercio di Avellino si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei
curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, nonché di procedere alla selezione at-
traverso colloqui.

Affidamento degli incarichi

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto di ottenere un incarico professionale dalla Camera di
Commercio di Avellino; la lista sarà utilizzata solo allorquando la stessa Camera ravviserà l’esigenza di avvalersi
di specifiche professionalità per lo svolgimento delle attività rientranti nei progetti d’internazionalizzazione finan-
ziati dal POR Campania. Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione camerale,
ai candidati iscritti nella Short List la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggior-
mente pertinenti rispetto all’attività da svolgere.

Validità e aggiornamento della Short List

La Short List avrà validità dalla data di pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di Avellino
(www.av.camcom.it) fino al 31/12/2008. La Camera di Commercio di Avellino si riserva la facoltà di prorogarne
la durata.

Condizioni contrattuali

La Camera di Commercio di Avellino rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condi-
zioni contrattuali che, in ogni caso, si atterranno alle norme contenute nel Disciplinare Regionale per l’acquisizio-
ne di beni e servizi nell’ambito delle misure del P.O.R. Campania, approvato con D.G.R. n. 665 del 31.05.2005,
pubblicato sul BURC n. 35 del 18.07.2005 nonché alle disposizioni richiamate dagli specifici progetti.

Tutela della privacy

I dati dei quali la Camera di Commercio di Avellino entra in possesso a seguito del presente Avviso saran-
no trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Pubblicità e informazioni

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione:

* nell’Albo Camerale;

* nel BURC - Bollettino Ufficiale della Regione Campania

* sul sito web della Camera di Commercio di Avellino all’indirizzo internet: www.av.camcom.it;

* su almeno un quotidiano a diffusione locale.

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno rivolgersi presso gli uffici della Came-
ra di Commercio di Avellino - Area Impresa viale Cassitto n. 7 - 83100 Avellino, al Responsabile dott. Antonel-
lo Murru - tel. 0825/694.206, fax 0825/694.261, email: statistica@av.camcom.it

Avellino, 19 gennaio 2007

Il Segretario Generale
(Dott. Antonio D’Ascoli)
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