
Provincia Di Salerno - Centro di Responsabilità Politiche Comunitarie - Avviso pubblico per la 
costituzione di due Short List per l’affidamento di incarichi di collaborazione per la realizzazione 
di progetti in materia d’internazionalizzazione nell’ambito dei Progetti Integrati, POR Campania 
2000-2006 misura 6.5 (Determinazione Dirigenziale n°67/D del 31 ottobre 2007). 

Premessa
Nell’ambito della Progettazione Integrata realizzata in attuazione del POR Campania 2000-2006, la Re-
gione Campania ha istituito i seguenti tavoli di concertazione promossi dalla Provincia di Salerno, e dei 
quali la stessa Provincia è Ente Capofila:
- PI ”Piana del Sele” istituito con DPGR n. 2490 del 14/11/01; 
- PI ”Penisola Amalfitana e Sorrentina” istituito con DPGR n. 251 del 29/03/02; 
- P.I. “Valle dell’Irno”, istituito con DPRG n°253 del 29.03.2002. 
Sul territorio provinciale ci sono altri P.I., tra i quali il P.I. Agroalimentare del “Distretto Nocera Inferiore – 
Gragnano”.
Nell’ambito degli interventi entro tetto dei P.I. predetti sono stati previsti dei progetti missione per 
l’internazionalizzazione delle imprese dei territori di riferimento a valere sulla Misura 6.5 Azione A.2 del 
POR Campania 2000/2006. Obiettivo di tali progetti è il rafforzamento ed il consolidamento delle imprese 
dei territori di pertinenza sui mercati internazionali tramite la realizzazione di azioni specifiche.  
Il beneficiario finale dei progetti è la Provincia di Salerno la quale ha provveduto ad elaborare i progetti 
esecutivi ammessi a finanziamento come di seguito specificato:  
1. P.I.”Piana del Sele”: Dec.Dir. n°27 del 15/02/2007 A.G.C. 9; 
2. P.I.”Penisola Amalfitana e Sorrentina”: Dec.Dir. n°26 del 15/02/2007 A.G.C.9; 
3. P.I.“Distretto Nocera Inferiore – Gragnano”: Dec.Dir. n°25 del 15/02/2007 A.G.C. 9; 
4. P.I.“ Valle dell’Irno”: Dec.Dir. n°32 del 22/02/2007 A.G.C. 9.   
Viste le caratteristiche dei mercati internazionali, i cui processi di globalizzazione richiedono il costante 
adeguamento delle strategie di internazionalizzazione, la mancata attuazione del programma originario 
nei tempi previsti, conseguente al necessario perfezionamento della procedura amministrativa, ha reso 
indispensabile modificare alcune azioni; pertanto le progettazioni esecutive, sono state rimodulate ed 
approvate dalla Provincia di Salerno con le seguenti Deliberazioni di Giunta Provinciale: 
1. P.I. ”Piana del Sele”: D.G.P. n. 342 del 06/08/07; 
2. P.I. ”Penisola Amalfitana e Sorrentina”: D.G.P. n. 343 del 06/08/07; 
4. P.I. “ Valle dell’Irno”: D.G.P. n. 339 del 06/08/07;
3. P.I. “Distretto Nocera Inferiore – Gragnano”: D.G.P. n. 340 del 06/08/07. 
Ai fini dell’attuazione dei suddetti progetti esecutivi, la Provincia di Salerno intende istituire un Elenco Ri-
stretto di soggetti esperti - Short List - per il conferimento di incarichi di collaborazioni a supporto delle 
attività da realizzare: tali risorse dovranno affiancare la Provincia di Salerno ed i Soggetti individuati dalla 
stessa per la realizzazione dei citati progetti missione. 

Articolo 1 - Oggetto dell’Avviso e finalità della selezione
La costituzione delle short list di cui al presente avviso è finalizzata ad individuare i seguenti profili: 
Profilo A - Esperto senior in materia d’internazionalizzazione a supporto dei Progetti Missione.
Profilo B - Esperto junior in materia d’internazionalizzazione a supporto dei Progetti Missione. 

Articolo 2 - Requisiti minimi di ammissione 
Sono ammessi nelle short-list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’Unione Eu-
ropea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
Profilo A - Esperto senior: 
(a) diploma di laurea, o titolo equipollente, conseguito da almeno cinque anni, alla data di pubblicazione 
del presente Avviso; 
(b) esperienza professionale post-laurea di almeno 5 anni, debitamente documentata, nelle materie og-
getto della prestazione professionale e consulenza richiesta (cfr. art. 3); 
(c) conoscenza di almeno una lingua straniera; 
Profilo B - Esperto junior: 
(a) diploma di laurea, o titolo equipollente, conseguito da almeno due anni, alla data di pubblicazione del 
presente Avviso; 
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(b) esperienza professionale post-laurea di almeno 2 anni, debitamente documentata, nelle materie og-
getto della prestazione professionale e consulenza richiesta (cfr. art. 3); 
(c) conoscenza di almeno una lingua straniera. 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la perfetta conoscen-
za della lingua italiana parlata e scritta. 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne. 
L’Ente si riserva la facoltà di valutare l’accoglimento delle domande presentate in condizioni di incompa-
tibilità con il rapporto contrattuale individuabile ai sensi del presente Avviso o comunque tali da pregiudi-
carne una efficace esecuzione (es. titolarità di rapporti di collaborazione o di consulenza, titolarità di rap-
porto di lavoro dipendente, etc.). La verifica dell’esistenza delle citate condizioni verrà comunque esegui-
ta prima della sottoscrizione del contratto. 

Art. 3. - Esperienze e competenze richieste 
Gli aspiranti esperti devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel settore 
dell’internazionalizzazione e cooperazione internazionale e più propriamente in una o più delle seguenti 
materie:
(a) Internazionalizzazione di imprese e di sistemi economici; 
(b) Attività di Marketing svolta, in particolar modo, nell’ambito e per l’esplicazione delle attività di cui al 

punto precedente;
(c) Funzionamento e gestione dei fondi strutturali; 
(d) Strumenti ed istituti di programmazione negoziata; 
(e) Analisi e studi, programmazione e pianificazione dello sviluppo locale; 
(f) Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali; 
(g) Procedure amministrative con particolare riguardo alla normativa e all’azione della P.A.; 
(h) Esperienza nelle procedure di realizzazione e gestione di progetti ed azioni immateriali; 
(i) Esperienza nella rendicontazione delle attività e nella gestione dei rapporti istituzionali tra Enti; 
(j) Esperienza in materia di progettazione integrata; 
(k) Svolgimento d’attività d’analisi e valutazione; 
(l) Tutoring specialistico e docenza.

Art. 4. - Presentazione della candidatura 
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da: 
 istanza di partecipazione per l’iscrizione alle short-list (allegato A); 
 curriculum vitae secondo il format europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio, 

gli incarichi svolti e le esperienze maturate in una o più delle attività di cui all’art. 3, reso in forma di 
autocertificazione e firmato in ogni pagina; resta ferma la facoltà dell’Ente di richiedere successiva-
mente la documentazione di cui all’autocertificazione resa; 
fotocopia fronte-retro di un documento di identità.

Il dossier di candidatura dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa a mano o con raccomanda-
ta A.R. o tramite corriere autorizzato entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, all’indirizzo
Provincia di Salerno – CDR Politiche Comunitarie – Protocollo Generale Via Roma, 104 – 84100. Farà 
fede la data di arrivo presso il Protocollo Generale della Provincia di Salerno. Non farà fede il timbro po-
stale.
Sulla busta dovrà essere apposta, pena l’esclusione, la dizione “Short List Esperti 
d’internazionalizzazione – Profilo ….”. Dovrà essere altresì indicato il mittente. 
Lo stesso partecipante non può presentare richieste d’inserimento a short list relative a più profili, pena 
l’esclusione della domanda. 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce 
valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione; questa sarà chiesta 
dall’Amministrazione prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale. 
Le candidature incomplete, quelle non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il previsto termine e 
quelle non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione non saranno prese in considerazione. 
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Art. 5. - Selezione dei curricula e iscrizione nella short-list 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate 
al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati all’art.2 da una Commis-
sione appositamente nominata. Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti suindicati, sa-
ranno inseriti, in ordine alfabetico, nella Short List degli esperti. L’elenco completo dei nominativi degli 
esperti iscritti alla Short List sarà reso pubblico sul sito internet dell’Ente. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di ri-
chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

Art. 6. - Affidamento degli incarichi 
L’inserimento nelle liste non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico con l’Amministrazione. 
Gli incarichi saranno conferiti agli iscritti nella short-list con atto del Dirigente del CDR Politiche Comuni-
tarie, allorquando la Provincia di Salerno avrà l’esigenza di professionalità nello svolgimento delle attività 
progettuali.
Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ai candidati iscritti nelle 
short-list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti 
rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e di colloqui finalizzati alla verifica del-
le conoscenze dichiarate nei curricula stessi; i colloqui consentiranno, altresì, di verificare, al momento, 
disponibilità e motivazioni dell’iscritto.
Gli importi degli incarichi, da considerarsi al lordo di ogni spesa, onere di legge, fiscale e contributivo, sa-
ranno stabiliti a seconda degli impegni richiesti e della durata di ciascun rapporto contrattuale che la 
Provincia di Salerno riterrà opportuno e conveniente definire sulla base delle esigenze progettuali.  
I rapporti tra la Provincia di Salerno e i Soggetti selezionati saranno disciplinati da contratto ai sensi 
dell’art. 62 del d.lgv. 276/03 con contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa (artt. 61-69 d.lvo 
276/03; circ. min.le n.1/2004; art. 409, n.3 c.p.c.; circ. min.le n.4/2004) rinnovabile a discrezione 
dell’Ente.

Art. 7. - Validità delle short-list
Le short-list avranno validità fino al 31.12.2008. 
I curricula immessi nelle short-list rimarranno a disposizione dell’Amministrazione fino al 31.12.2008 per 
il conferimento di incarichi di collaborazione in materia d’internazionalizzazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gli esperti iscritti nelle short-list anche oltre il suddetto 
termine del 31.12.2008 per il conferimento di ulteriori incarichi di assistenza e supporto relativamente al-
la programmazione comunitaria 2007-2013. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare gli 
esperti iscritti per il conferimento di incarichi di assistenza e supporto di altre iniziative e/o progetti realiz-
zati dall’Ente e/o cofinanziati dalla Regione Campania. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti delle short-list 
mediante analogo procedimento di evidenza pubblica. 
Tutti i soggetti iscritti nella lista sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto 
dell'iscrizione. 

Art. 8. - Responsabile del Procedimento e richiesta di informazioni 
Dirigente Dott. Ciro Castaldo, Provincia di Salerno, Via Roma 104 – 84121 Salerno; tel.089614410- 
fax089614414, mail bandi6.5@provincia.salerno.it.

Art. 9. - Documentazione ed allegati 
Fa parte integrante del seguente Avviso Pubblico l’allegato A “istanza di inserimento”, che è scaricabile 
dal sito www.provincia.salerno.it.

Salerno, 31 ottobre 2007. 

                 Il RUP                  Il Dirigente 
                   Dott. Ciro Castaldo                                  Dott. Gennaro Caliendo 
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