
E.F.I. SPA - Sede operativa: Centro Direzionale, is. F11, 80143 Napoli - Tel: (00) 39 - 081 5825601; Fax: 081
5825617/ 081 5825618 e-mail: info@eficampania.it; sito internet www.eficampania.it. - Avviso pubblico per la
formazione di un elenco di esperti per “Supporto consulenziale e assistenza tecnica specialistica in raccordo
alle attività istituzionali dell’Ente”.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione promotrice:

E.F.I. Spa, Ente Funzionale per lo Sviluppo e l’Innovazione Regionale. Sede operativa: Centro Direzionale,
is. F11, 80143 Napoli;

Tel: (00) 39 - 081 5825601;

Fax: 081 5825617 081 5825618;

e-mail: info@eficampania.it;

sito internet: www.eficampania.it;

I.2) Tipo di Amministrazione promotrice: Organismo di diritto Pubblico.

I.3)Attività dell’Ente: l’E.F.I. è un ente strumentale della Regione Campania, nato con l’obiettivo di garanti-
re supporto amministrativo e assistenza tecnica nei progetti di matrice regionale per rendere più efficiente e snella
l’azione della politica industriale. In particolare. E.F.I. è un ente in “house” dell’Assessorato all’Agricoltura ed
alle attività produttive per il quale svolge attività di sostegno strategico ed amministrativo per il raggiungimento di
obiettivi definiti.

Le attività di E.F.I., in accordo ed in sinergia con l’Assessorato all’Agricoltura ed alle attività produttive, si
articolano su diversi livelli d’intervento e sono le seguenti: - sviluppo e gestione dei progetti di matrice regionale
nei quali è direttamente coinvolta; - assistenza in materia di politiche di sviluppo locale;

- ricerca scientifica mediante la partecipazione a consorzi di ricerca già costituiti o da costituire;

- ricerche, rilevazioni, analisi e studi sul sistema produttivo della Campania;

- incentivazione della cooperazione tra enti pubblici ed aziende private;

- valutazione e monitoraggio degli strumenti di sostegno pubblico al sistema produttivo regionale;

- gestione degli impianti di produzione di energia elettrica di proprietà regionale;

- garanzia del supporto tecnico ed amministrativo agli Enti locali per le funzioni delegate; in materia d’in-
dustria, artigianato, commercio ed energia;

- snellimento delle azioni di politica industriale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’AVVISO

II.1) Descrizione: l’Ente, con il presente avviso, intende istituire un Elenco ristretto di soggetti esperti -
Short List - , con competenze trasversali, idonei a prestare assistenza tecnica e consulenza specialistica di sup-
porto e monitoraggio per le sue attività istituzionali (punto I.3). Tale elenco comprenderà:

- collaboratori senior;

- collaboratori junior laureati;

- collaboratori e personale non laureato

Gli aspiranti esperti devono essere in possesso di specifica competenze nelle seguenti materie:

ambito giuridico- economico:

- funzionamento e gestione dei fondi strutturali;

- strumenti ed istituti di programmazione negoziata;

- analisi e studi, programmazione e pianificazione dello sviluppo locale;

- analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali;
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- attività di supporto alla gestione degli strumenti per le politiche energetiche e agricole;

- procedure amministrative con particolare riguardo alla normativa e all’azione della P.A.;

- rendicontazione delle attività e nella gestione dei rapporti istituzionali tra Enti;

- attività d’analisi e valutazione;

- ricerche preliminari alla definizione e alla realizzazione di opere, attività e altre azioni;

ambito tecnico:

- attività di progettazione e sviluppo di interventi sul territorio;

valutazione degli effetti sull’ambiente e verifica delle prescrizioni e mitigazioni progettuali previste;

- attività di ricerca e studio dell’attività locale e di progettazione strategica applicata alla programmazione;

- procedure attinenti alla realizzazione di opere pubbliche e delle infrastrutture in genere;

- progettazione integrata;

ambito umanistico/ pubbliche relazioni:

- attività di relazioni esterne e comunicazione;

- progettazione e gestione operativa eventi e convegnistica;

- attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale;

-attività di supporto alle relazioni internazionali.

II.2) Requisiti minimi di ammissione: possono richiedere l’iscrizione alla Short List cittadini italiani o ap-
partenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data di presentazione della doman-
da, dei seguenti requisiti:

collaboratori senior:

- diploma di laurea nelle materie afferenti materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico-aziendali,
umanistiche;

- conoscenza di almeno una lingua straniera;

- esperienza professionale di almeno 5 anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati nelle materie
oggetto della prestazione professionale e consulenza richiesta, che sia debitamente documentata (contratti/in-
carichi) nei curricula presentati; - disponibilità alla mobilità sul territorio.

collaboratori junior:

- diploma di laurea nelle materie afferenti materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico-aziendali,
umanistiche;

- esperienza professionale o formativa post laurea sia d’assistenza che di consulenza nelle materie soprain-
dicate;

- conoscenza di almeno una lingua straniera;

- disponibilità alla mobilità sul territorio;

collaboratori o personale non laureato:

- diploma di scuola media superiore;

- esperienza professionale o formativa maturata;

- conoscenza di almeno una lingua straniera.

Per le tutte categorie sono altresì richiesti i seguenti requisiti di ordine generale:

- insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione ai sensi della
Legge n. 55/90;

- insussistenza di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale;
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- posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.

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

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

SEZIONE III: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

III.1) domanda d’iscrizione: i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List presentan-
do:

- domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A del presente bando contenente autocertifica-
zione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto II.3; - Curriculum vitae e studiorum debitamente sotto-
scritto in ogni pagina; - fotocopia fronte/ retro, firmata, di un documento d’identità.

Le candidature dovranno essere consegnate a mano in busta chiusa dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00, oppure in busta chiusa a mezzo raccomandata, A/R, presso l’indirizzo di cui al punto I.1) a far data
dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi di
ammissione, non verranno prese in considerazione.

III.2) Selezione delle domande: ai fini dell’inserimento nella Short List, l’Ente provvederà all’esame delle
richieste pervenute periodicamente, predisponendo un elenco aperto, soggetto a continuo aggiornamento, da
cui attingere per il conferimento di incarichi.

L’ esame consisterà nella verifica dell’esistenza e rispondenza degli elementi richiesti nel bando con quanto
dichiarato dal candidato nella documentazione allegata, richiedendo, ove necessario, le opportune informazioni
integrative prima dell’inserimento. L’elenco, ivi compresi gli aggiornamenti periodici, sarà pubblicato sul sito
ufficiale dell’ ente.

L’istruttoria per l’ammissibilità sarà effettuata dall’Amministratore delegato della Società, nelle materie
oggetto delle proprie deleghe, o dal Presidente, nelle materie oggetto delle proprie deleghe, con l’ausilio degli
uffici.

L’ente 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 attraverso colloqui.

L’ elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla Short List sarà reso pubblico sul sito internet
www.eficampania.it

E’, inoltre, facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l’aggiornamento dei propri dati con
le medesime modalità con cui si richiede l’iscrizione.

III.3) Modalità di affidamento dell’incarico: l’ente ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella
Short List sulla base delle esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgi-
mento delle sue attività istituzionali.

Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ai candidati iscritti alla
Short-list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispet-
to agli incarichi da affidare.

Gli incarichi di consulenza saranno conferiti al/ai consulente/i specialistici iscritti nella short list con atto
motivato dell’Amministratore delegato, nelle materia oggetto delle proprie deleghe, o del Presidente, nelle ma-
terie oggetto delle proprie deleghe. Il soggetto esperto, dietro richiesta dell’ente, è tenuto a presentare relazio-
ne sull’attività svolta a produrre l’eventuale documentazione che la stessa ritenesse necessario acquisire al fine
di garantire un efficace e costante controllo sulle attività di consulenza svolte e/o per monitorare lo stato di
avanzamento.

ATTENZIONE l’inserimento nella lista non comporta alcun diritto di ottenere un incarico professionale
dall’Ente; essa sarà utilizzata solo allorquando lo stesso avrà l’esigenza di specifiche professionalità per lo svol-
gimento delle attività di cui al punto II.3).

III.5) Condizioni contrattuali:

L’Ente rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali che in ogni
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caso saranno commisurate: a) ai profili professionali dei singoli esperti; b) all’impegno richiesto per l’espleta-
mento dell’incarico.

SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI

IV.1) Tutela della privacy: i dati dei quali l’E.F.I. entra in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003.

IV.2) Pubblicità: per una migliore diffusione del presente avviso, lo stesso sarà pubblicato sul B.U.R.C., sul
sito ufficiale della Regione Campania (www.regione.campania.it) e dell’ E.F.I. s.p.a (www.eficampania.it), me-
diante comunicazione agli Ordini Professionali ed alle Università.

L’Amministratore delegato
Dott. Bruno Rossi
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