
CITTA’ DI ACERRA - Provincia di Napoli - Avviso pubblico per la formazione di una short-list 
di esperti  per l’affidamento di incarichi professionali di assistenza al RUPA per le attività di ge-
stione e rendicontazione nell’ambito del programma “PIU’ EUROPA”.  
 
 
Il Comune di Acerra intende costituire un elenco ristretto (short list) di Esperti per l’affidamento di incari-
chi professionali nell’ambito di una specifica funzione svolta dal Settore, quella relativa alla predisposi-
zione e gestione dei documenti richiesti per la programmazione, attuazione e rendicontazione delle ope-
razioni e degli inter-venti cofinanziati dal Programma PIU’ EUROPA .  
 
Art. 1. Requisiti: Possono richiedere l’iscrizione alla Short List solo singoli esperti – persone fisiche - in 
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
- N°1 Unità Diplomato/Laurea breve: Esperienza maturata nelle attività amministrative/segreteria di 

direzione e/o archiviazione documentazione del programma, tenuta del fascicolo progetto finanzia-
to da fondi comunitari; 

- N°2 Unità Laureato in materie economiche e giuridiche minimo di 5 anni, con documentata espe-
rienza nella gestione di programmi complessi, finanziati da fondi comunitari: Rendicontazione e 
programmazione comunitaria, di sistemi complessi di progettazione competenze e capacità di pro-
porre studi ed elaborati per lo sviluppo ed il marketing territoriale; esperienza in merito all’accesso 
agli incentivi e alle leggi di finanziamento per soggetti sia pubblici che privati; 

- N°2 Unità Ingegnere/Architetto: Esperienza maturata in materia di progettazione integrata; Proget-
tazione partecipata e pianificazione strategica in campo pubblico; Esperto in monitoraggio e valu-
tazione progetti FESR; 

- N° 1 Unità Diplomato: Esperienza maturata in progetti e programmi finanziati da fondi comunitari.  
 
Art. 2. Domanda di ammissione: Gli interessati dovranno presentare un dossier candidatura composto 
da:  
1. Domanda di iscrizione alla short-list redatta utilizzando il fac-simile disponibile sul sito internet del 
Comune all’indirizzo www.comune.acerra.na.it;  
2. Curriculum vitae/professionale;  
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;  
4. Autorizzazione, ai sensi del D.Lgs.n°196/2003, al trattamento dei propri dati personali.  
Il dossier di candidatura dovrà pervenire al protocollo del Comune, a pena di esclusione, in busta chiusa 
sigillata entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presen-
te avviso sul B.U.R.C. (a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione indicata dal Protocollo Ge-
nerale) al seguente indirizzo: Comune di Acerra, Settore V – Direzione Infrastrutture. Sulla busta conte-
nente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di esclusione, la dicitura: “Short List 
– Programma PIU’ EUROPA” e sovrà essere, altresì, indicato il mittente.   
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dovranno essere formulate 
e sottoscritte in modalità di autocertificazione (con allegata copia di documento di identità valido), per cui 
non è necessario allegare la documentazione. La documentazione comprovante i titoli e le pregresse 
esperienze professionali dovrà essere prodotta – per le dovute verifiche - prima dell’instaurazione del 
rapporto contrattuale. Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il ter-
mine previsto o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, verranno escluse.  
 
Art. 3. Selezione dei curricula e iscrizione nelle short-list:  Le candidature pervenute in tempo utile e pre-
sentate secondo le modalità descritte innanzi saranno esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai 
requisiti minimi di ammissione specificati all’art.1, dal Responsabile del Settore. I candidati che risultino 
in possesso dei requisiti specificati all’art. 1 saranno inseriti, in ordine alfabetico, nelle short-list. Non è 
prevista la predisposizione di graduatorie. L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte 
del partecipante al presente avviso, ad ottenere un incarico professionale con l’Amministrazione. 
L’elenco completo dei nominativi delle risorse iscritte nelle short-list sarà approvato con successivo de-
creto del Responsabile del Settore, e sarà reso pubblico, con le stesse modalità utilizzate per il presente 
avviso, entro il 30° giorno lavorativo successivo alla scadenza dell’avviso stesso. L’Amministrazione si 
riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di chiedere in qualsiasi momento i docu-
menti giustificativi. La scelta dei professionisti di cui avvalersi verrà effettuata dalla Amministrazione 
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nell’ambito della presente short list, discrezionalmente valutando il curriculum che risulti maggiormente 
corrispondente alla fattispecie concreta che dia origine alla esigenza di ricorso a consulenza esterna. In 
sede di ricorso alla presente short list, troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze concrete ed 
alle professionalità che si renderanno disponibili, il principio della turnazione.  
 
Art. 4. Validità delle short-list: Le short-list avranno validità di 24-36 mesi dalla data della determina di 
costituzione della stessa e potranno essere integrate secondo le specifiche esigenze del Settore.  
 
Art. 5. Condizioni contrattuali: I compensi e le condizioni di affidamento saranno definiti con apposita 
convenzione tra l’Amministrazione e il singolo professionista incaricato, in considerazione dello specifico 
oggetto della consulenza. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di que-
sto Comune (www.comune.acerra.na.it).  
 
 
                                                                              Il Dirigente la V Direzione 
                                                                              dr. arch. Concetta Martone 
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