
ENTE RISERVE NATURALI REGIONALI “Foce Volturno, Costa di Licola - Lago di Falciano ” - Avvi-
so pubblico per la formazione di un elenco di esperti per Supporto consulenziale, assistenza tecnica specialisti-
ca, in raccordo alle attività dell’Ente.

AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE

Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Volturno, Costa di Licola, Lago di Falciano ”

via Giotto n.2 - 81030 Castel Volturno (CE) - Organismo di Diritto Pubblico.

Tel:0823 764712 Fax: 0823 766754

OGGETTO DELL’AVVISO

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 supporto per le sua atti-
vità istituzionali. Tale elenco comprenderà:

- Collaboratori senior;

- collaboratori junior laureati;

- collaboratori junior non laureati.

Gli aspiranti devono essere in possesso di specifica competenza nelle seguenti materie.

Ambito giuridico - economico - finanziario

- funzionamento e gestione dei fondi ordinari e strutturali;

- strumenti ed istituti di programmazione negoziata;

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

- analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse ambientali, culturali e turistiche;

- attività di supporto alle procedure amministrative con particolare riguardo alla normativa e all’azione
dell’A.P.;

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

- attività d’analisi e valutazione;

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

ambito tecnico - ambientale

- 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 - relazionale

- attività di relazioni esterne e comunicazione;

- progettazione e/o attività di comunicazione integrata, animazione territoriale e marketing;

- attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionali.

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE

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

categoria consulenti - collaboratori senior

- diploma di laurea quinquennale e iscrizione al rispettivo albo professionale ove richiesto;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23  APRILE  2007



- esperienza professionale post-laurea e iscrizione all’albo di almeno cinque anni debitamente documentati
(contratti- incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e delle consulenza richiesta;

- buona conoscenza ed utilizza dei principali strumenti informatici e di comunicazione (internet);

- conoscenza di almeno una lingua straniera;

categoria consulenti - collaboratori junior laureati

- diploma di laurea e iscrizione al rispettivo albo professionale ove richiesto;

- esperienza professionale post-laurea e iscrizione all’albo di almeno tre anni, debitamente documentati
(contratti- incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e della consulenza richiesta;

- buona conoscenza ed utilizza dei principali strumenti informatici e di comunicazione (internet);

- conoscenza di almeno una lingua straniera;

categoria consulenti - collaboratori junior diplomati

- diploma di scuola media superiore;

- esperienza professionale post-diploma e iscrizione all’albo ( ove richiesto) di almeno due anni, debita-
mente documentata (contratti - incarichi, nelle materie oggetto della prestazione professionale e della consu-
lenza richiesta;

- buona conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti informatici e di comunicazione (internet);

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

- insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre rapporti con la P.A., ai sensi della legge n.55/90;

- insussistenza di pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale;

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

Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, pervenute oltre il previsto termine di scadenza,
non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione,non verranno prese in considerazione.

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

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione :

- domanda di iscrizione alla Short-List, completa di generalità e recapito ove si intendono ricevere le comu-
nicazioni, debitamente firmata, con espressa indicazione della categoria scelta, resa in forma di autocertificazio-
ne ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, tal che, le informazioni contenute nel curriculum vitae e studiorum,
dei requisiti minimi e di ordine generale, rispondono a verità;

- curriculum vitae e studiorum;

- fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;

- autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente bando.

La domanda, unitamente a tutta la documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa, a mezzo raccoman-
data A/R, entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno consecutivo (inclusi i festivi) successivo alla pubblica-
zione del presente bando sul BURC al seguente indirizzo:

Ente Riserve Naturali Regionali “Lago di Falciano - Foce Volturno - Costa di Licola - via Giotto 13 - 81030
Castel Volturno - CE.

Farà fede la data di accettazione dell’ufficio protocollo dell’Ente:

Sulla busta dovrà essere apposto il mittente e la dizione “Short-List categoria....(indicare la categoria scel-
ta).
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SELEZIONE DEI CURRICULA E ISCRIZIONE NELLA SHORT - LIST

Le richieste pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte, saranno esaminate al fine
di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione, come sopra specificati, dai preposti uffici
dell’Ente.

Non è prevista la graduatoria di merito, pertanto, tutti i candidati che risultano in possesso dei requisiti spe-
cificati, saranno inseriti, in ordine alfabetico, in un apposito elenco in ragione della categoria scelta.

Gli elenchi completi degli iscritti sarà reso pubblico con le stesse modalità utilizzate per la pubblicizzazione
del presente avviso.

L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati nei curricula e
di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi saranno formalizzati agli iscritti nella Short -List, con atto dirigenziale del Responsabile
Amministrativo dell’Ente sulla base degli specifici fabbisogni di supporto all’Ente, di volta in volta occorrenti.

Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Ente, ai candidati iscritti nella Shot-List, la cui
esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi
da affidare e valutate in base ai curricula ed un colloquio di approfondimento ove ritenuto necessario.

L’inserimento nella lista non vincola in alcun modo l’Ente all’affidamento di incarichi professionali, ne al
altri obblighi o rapporti di lavoro.

VALIDITA’ DELLA SHORT - LIST

La short - List potrà essere utilizzata per tutte le attività di cui l’Ente dovrà far fronte, indipendentemente
dalla forma di finanziamento delle attività a realizzarsi, laddove fosse necessario utilizzare risorse umane ester-
ne all’Ente che abbiano i titoli ed i requisiti previsti dal presente bando.

I curricula immessi nella Short - List rimarranno a disposizione dell’Ente fino al 31.12.2008.L’Ente, a mez-
zo dei propri competenti organi, si riserva la facoltà di prorogare la durata della Short - List per motivate e spe-
cifiche esigenze.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni contrattuali saranno commisurate ai profili professionali dei singoli esperti, alla complessità
ed all’impegno richiesto e definito conformemente al Disciplinare Regionale della Campania per l’acquisizione
di beni e servizi approvato con D.G.R.C. n. 665 del 31 maggio 2005, in quanto compatibile.

I candidati selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione
nei confronti dell’Ente, pur in osservanza degli indirizzi e delle direttive indicate dall’Ente stesso, coordinando-
si con la struttura di gestione del singolo progetto e/o della singola attività.

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI

Del presente avviso è data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente, sui siti internet dei
Comuni compresi nell’Ente, e delle Amministrazioni Provinciali di Napoli e Caserta.

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Antimo Traettino
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