
Consiglio Regionale della Campania - Settore della Segreteria Generale - Determina Dirigenzia-
le n. 101 del  30 luglio 2008 - Costituzione di un Elenco di esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria candidati a svolgere eventuali attività di consulenza a supporto 
delle Commissioni consiliari – Approvazione di avviso pubblico e annesso modulo di domanda. 

PREMESSO  E CONSIDERATO 

 che l’art. 50 della LR 6 dicembre 2000, n. 18, stabilisce che le singole Commissioni del Consiglio 
Regionale possono richiedere consulenze su specifiche materie entro un determinato tetto annuo di 
spesa; 

 che l’art. 7, comma 6, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, disci-
plina il conferimento di consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione universitaria; 

 che con delibera  n. 527 del 6 marzo 2008, avente ad oggetto “Direttive sul conferimento di incarichi 
di consulenza”, l’Ufficio di Presidenza  del Consiglio Regionale della Campania ha preso atto della in-
formativa resa dagli uffici in materia di “Norme applicabili alle consulenze e alle collaborazioni coor-
dinate e continuate a supporto delle attività del Consiglio Regionale” ed ha approvato conseguenti 
“Indirizzi dell’Ufficio di Presidenza in materia di conferimento di incarichi di consulenza”, allegati alla 
medesima delibera dell’Ufficio di Presidenza e che ne costituiscono parte integrante; 

 che gli indirizzi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio prevedono, tra l’altro, la emanazione di 
un apposito avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti  candidati al conferimento di 
incarichi di consulenza, riferita a diverse aree tematiche e a diversi livelli di specializzazione e di e-
sperienza;  

 che tale delibera e relativi allegati sono stati portati a conoscenza di tutti i Presidenti delle Commis-
sioni permanenti e speciali del Consiglio e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti con nota 
del Segretario generale del Consiglio Regionale del 18 marzo 2008. 

 RITENUTO 

 di dover dare attuazione ai sopra detti indirizzi promuovendo la costituzione di un “Elenco di esperti 
di particolare e comprovata specializzazione universitaria disponibili a svolgere eventuali attività di 
consulenza a supporto delle Commissioni consiliari”; 

 che detto “Elenco” debba essere articolato in sei aree tematiche di specializzazione, che tengano 
conto delle competenze delle Commissioni consiliari, e in tre fasce di esperienza, correlate agli anni 
di esperienza professionale maturati; 

RITENUTO di approvare, a tal fine, un avviso pubblico (con annesso modulo di domanda) per la forma-
zione dell’Elenco di esperti” sopra detto, che, allegato alla presente determina, ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale 

DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati : 

a) di approvare l’avviso pubblico e annesso modulo di domanda, che formano parte integrante del pre-
sente atto, per la costituzione di un “Elenco di esperti di particolare e comprovata specializzazione uni-
versitaria disponibili a svolgere eventuali attività di consulenza a supporto delle Commissioni consiliari” 
(di seguito denominato “Elenco di esperti”); 

b) di stabilire che le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2008; 
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c) di stabilire che l’Elenco di esperti dovrà essere aggiornato entro il 28 febbraio di ogni anno sulla base 
delle ulteriori domande pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente, nonché delle variazioni co-
municate dagli interessati entro lo stesso termine;  

d) di individuare quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Magda Fabbrocini, in servizio presso il 
Settore Segreteria generale del Consiglio Regionale; 

e) di inviare copia del presente avviso al BURC per la dovuta pubblicazione. 

           Il Segretario generale 
                                                                                                             dott. Carlo D’Orta
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Consiglio Regionale della Campania – Settore della Segreteria generale - Avviso Pubblico per 
la costituzione di un elenco di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria 
(art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001), disponibili a svolgere eventuali attività di consulenza a suppor-
to delle Commissioni consiliari.

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania n. 527 del 6 marzo 
2008 (Direttive sul conferimento di incarichi di consulenza) e relativi 2 allegati che ne costituiscono parte 
integrante, e giusta Determina Dirigenziale n. 101 del 30 luglio 2008, si adotta il presente Avviso Pubbli-
co: 

1. Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un “Elenco candidati consulenti Commissioni consilia-
ri” (di seguito denominato, per brevità, “Elenco”), composto da “esperti di particolare e comprovata spe-
cializzazione universitaria” (art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001) disponibili a svolgere, se e ove richiesto, 
attività di consulenza a supporto delle Commissioni permanenti e speciali del Consiglio regionale della 
Campania, ai sensi dell’art. 50 della LR 6 dicembre 2000, n. 18.  
L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico di consulenza
dal Consiglio regionale.

2. Requisiti per l’iscrizione 
Possono richiedere l’iscrizione all’Elenco solo persone fisiche in possesso, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di iscrizione, dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) nelle discipline 
giuridiche, economico-aziendali o tecnico-scientifiche; 
b) insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art.21 della L. n. 55/90; 
c) insussistenza di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che in-
cida sulla moralità professionale; 
d) per i candidati di nazionalità straniera, buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.  
Possono chiedere l’iscrizione, altresì, i dipendenti pubblici, in possesso degli analoghi titoli di studio e 
requisiti professionali, compatibilmente con quanto disposto dall’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001. 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso. 

3. Domanda di iscrizione 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione allo “Elenco candidati consulenti Commissioni consi-
liari” presentando, al Settore Segreteria generale del Consiglio, entro il 30 settembre 2008, domanda re-
datta compilando e sottoscrivendo il modulo il cui fac-simile è riportato in allegato al presente avviso (al-
legato A), e che può essere scaricato dal sito internet del Consiglio regionale 
(www.consiglio.regione.campania.it), alla sezione “gare e annunci”. 
La domanda deve contenere anche autocertificazione attestante il possesso dei requisiti indicati al par. 
2, lettere a), b), c) e d) del presente Avviso.  
Non potranno essere inseriti nella prima edizione dell’Elenco soggetti le cui domande siano pervenute 
oltre il termine sopra indicato. 
A tal fine farà fede la data di ricezione presso l’ufficio protocollo del Consiglio Regionale della Campania 
(Centro direzionale, Isola F/13, 16^ piano, Napoli). 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

Curriculum vitae et studiorum, corredato dalla dichiarazione che le informazioni nello stesso riportate 
rispondono a verità e che il presentatore della domanda è consapevole che, ai sensi dell’art 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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4. Articolazione dell’Elenco in sezioni per materia e in fasce di esperienza. 
L’Elenco sarà articolato in sezioni per materia e in fasce di esperienza.  
Le sezioni per materia, che tengono conto delle tematiche di competenza delle Commissioni consiliari, 
saranno le seguenti:  

a) ordinamento e organizzazione generale dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; sicurezza e 
criminalità; 

b) finanza e contabilità pubblica, controlli pubblici; 
c) attività economiche e produttive, turismo, fondi comunitari e nazionali per lo sviluppo;  
d) lavoro pubblico e privato; 
e) ambiente, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, energia, protezione civile; 
f) cultura, istruzione, sport, ricerca scientifica, sanità, legislazione sociale. 

Le fasce di esperienza saranno le seguenti:  
 esperti Junior, con esperienza professionale, nelle tematiche oggetto dell’avviso, fino a tre anni 

dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale;  
 esperti Senior, con più di tre anni di  esperienza professionale post laurea specialistica o magi-

strale nelle tematiche oggetto dell’avviso;  
 esperti Super Senior, con più di dieci anni di esperienza professionale post laurea specialistica o 

magistrale nelle tematiche oggetto dell’avviso. 
Ciascun candidato all’inserimento nell’Elenco dovrà indicare, compilando l’apposito spazio del modulo di 
domanda, almeno 1 e non più di 2 sezioni per materia di propria specializzazione.  
Dovrà inoltre indicare, sempre compilando l’apposito spazio del modulo di domanda, la fascia di espe-
rienza cui ritiene di appartenere.  
Non saranno inseriti nell’Elenco i soggetti che non indicheranno alcuna sezione per materia di propria 
specializzazione. Inoltre, ai fini dell’inserimento effettivo nelle fasce di esperienza, l’ufficio si riserva di 
verificare, sulla base dei dati curricolari, la correttezza della indicazione formulata dal candidato. 
All’interno di ciascuna sezione per materia e fascia di esperienza dell’Elenco,  i nominativi saranno ripor-
tati in ordine alfabetico, senza alcuna graduatoria.  
Del livello di esperienza si terrà conto anche ai fini della determinazione del compenso per la eventuale 
consulenza. 

5. Esame delle domande di iscrizione ed aggiornamento dell’Elenco. 
Il Settore Segreteria generale del Consiglio provvederà all’esame delle domande pervenute e alla for-
mazione dell’Elenco entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.
L’Elenco così formato sarà soggetto ad aggiornamenti con cadenza annuale (di norma, entro il 28 feb-
braio), sulla base delle ulteriori domande pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente, nonché 
delle variazioni comunicate dagli interessati entro lo stesso termine.  
Il Settore segreteria generale cancellerà d’ufficio dall’Elenco i nominativi dei soggetti già inseriti da due 
anni, ove gli stessi non abbiano provveduto a rinnovare la domanda o a chiedere l’aggiornamento dei 
propri dati. 
L’esame delle domande consisterà nella verifica della loro compiuta compilazione e della esistenza, in 
esse e nella documentazione allegata, di tutti gli elementi informativi richiesti nell’avviso. Il Settore Se-
greteria generale si riserva di richiedere, se del caso, informazioni integrative prima dell’inserimento del 
soggetto nell’Elenco; si riserva altresì di non inserire nell’Elenco i nominativi dei soggetti le cui domande 
risultino prive di informazioni essenziali. 
Il Settore Segreteria generale si riserva infine di verificare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati pre-
liminarmente alla attribuzione di un eventuale incarico di consulenza. All’accertamento dell’effettivo pos-
sesso del requisito di cui alla lettera d) del paragrafo 2  si procederà, mediante apposito colloquio, preli-
minarmente alla effettiva attribuzione di un incarico di consulenza. 
Lo “Elenco candidati consulenti Commissioni consiliari” e i relativi aggiornamenti annuali saranno pubbli-
cati sul B.U.R.C., nonché sul sito ufficiale del Consiglio Regionale della  Campania . 
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6. Affidamento incarichi e Relazione attività  
All’affidamento degli eventuali incarichi si procederà a seguito e sulla base della segnalazione di fabbi-
sogno di consulenza formulata da una Commissione consiliare, con le modalità indicate dall’art. 50 della 
LR 18/2000 e dalla citata delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania n. 
527/2008. 
Il soggetto incaricato di una consulenza è tenuto a presentare, a conclusione dell’incarico e ai fini della 
liquidazione del compenso, una relazione sull’attività svolta e a produrre l’eventuale documentazione 
che il Settore Segreteria generale ritenesse necessario acquisire al fine di verificare la corretta e ade-
guata esecuzione della prestazione.  

7. Pubblicità, responsabile del procedimento e informazioni sull’avviso 
Per la migliore diffusione del presente avviso, lo stesso sarà pubblicato sul B.U.R.C. e sul sito ufficiale 
del Consiglio regionale della Campania. 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Magda Fabbrocini (Settore Segreteria generale). Per even-
tuali informazioni, rivolgersi alle sig.re Maria Luongo (tel. 081-7783615) e Pina Sirignano (081-7783558). 

Il Segretario generale 
    dott. Carlo D’Orta 
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