CITTA’DI BACOLI
(Prov. di Napoli)

Settore Urbanistica

AVVISO PUBBLICO
FEP Campania 2007 – 2013

D.D. del 29.06.2012 n. 141

Affidamento dell’incarico professionale per “Assistenza specialistica al G.A.C. – Selezione esperti per
l’organizzazione di una struttura amministrativa, finalizzata alla gestione delle risorse e l’espletamento
delle funzioni tecniche, amministrative e contabili” ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello schema di
Convenzione approvato con D.D. della G.R. Campania AGC 11 n. 436 del 22.10.2012.

1. Oggetto dell’avviso pubblico
Il presente avviso pubblico ha per oggetto la selezione di n. 5 Esperti esterni in possesso dei requisiti
specifici riportati nel prospetto profili allegato (Allegato 1). Le figure selezionate dovranno svolgere le
attività di assistenza tecnica specialistica finalizzata alla gestione delle risorse e l’espletamento delle
funzioni tecniche, amministrative e contabili nell’attuazione del FEP Campania 2007-2013.

2. Figure professionali richieste e attività
La selezione degli Esperti Individuali è condotta in ragione della carenza dei profili professionali ricercati
presso l’Amministrazione comunale, di cui il presente Avviso costituisce la modalità di attuazione,
associando per ciascun profilo da ricoprire il titolo di studio e l’esperienza professionale nei settori di
attività come descritti nell’Allegato 1 al presente avviso.

3. Condizioni e requisiti di ammissibilità
Alla procedura di selezione possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti specifici, riportati
nel prospetto Allegato 1, relativi al profilo per il quale si propone domanda e delle seguenti condizioni
generali:
a) godimento della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) mancanza di stato di interdizione da pubblici uffici dichiarato con sentenza passata in giudicato;
d) assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione dichiarate con sentenza
passata in giudicato;
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente avviso.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati destituiti, licenziati o decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati.
Ciascun candidato può presentare un’unica istanza di partecipazione per uno solo dei profili tra quelli
indicati nel prospetto allegato 1.

4. Valutazione dei titoli e delle esperienze posseduti
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali
dichiarati dai concorrenti nel Curriculum Vitae relativi ai titoli e alle esperienze professionali di cui al
successivo articolo 8.

5. Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione (da effettuarsi in carta semplice e secondo il fac-simile allegato) dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito del Comune di Bacoli e riportare, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni richieste dal presente avviso.
La domanda dovrà essere presentata, in busta chiusa, a mano o a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Comune di Bacoli - Via Lungolago, 8 – 80070 – Bacoli –ovvero a mezzo posta certificata
all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it.it.
A prova dell’avvenuto deposito a mano sarà rilasciato un visto di ricevuta dall’Ufficio protocollo.
Per la trasmissione a mezzo posta farà fede il timbro della data di invio indicato dall’ufficio di spedizione;
la domanda dovrà, comunque, pervenire, a pena di inammissibilità della stessa, entro e non oltre 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’Amministrazione è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito del plico.
Sul plico chiuso contenente la domanda di partecipazione ed i relativi allegati si dovrà indicare la
seguente dicitura “Fep Campania 2007-2013. Assistenza specialistica al G.A.C.–Selezione 5 esperti-“ oltre
all’indicazione del mittente.
Ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) residenza, indirizzo mail ed eventuali recapiti telefonici (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli
eventuali cambiamenti dei propri recapiti);
5) il possesso delle condizioni generali riportati nell’art. 3 (Condizioni e requisiti di ammissibilità) del
presente avviso;
6) il possesso dei requisiti specifici riportati nel prospetto Allegato 1 relativi al profilo per il quale si
propone domanda;
7) di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente
avviso;
8) di autorizzare il Comune di Bacoli al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii..
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione:
 Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, dal quale risultino le esperienze professionali
nonché tutti gli elementi utili alla valutazione dei requisiti, datato e sottoscritto.
 Fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dal D.P.R. 445/00.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum e nella domanda di partecipazione si riconosce
valore di autocertificazione; pertanto, ai sensi delle vigenti norme, non è necessario allegare ulteriore
documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici.

6. Ammissibilità delle domande
Le domande non sottoscritte o non compilate con le indicazioni di cui al precedente articolo 5 saranno
escluse dalla procedura di selezione. Saranno altresì escluse:
- le domande pervenute fuori termine;
- le domande prive degli allegati obbligatori;

- le domande proposte dallo stesso soggetto per più di un profilo.
Il Comune di Bacoli non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7. Commissione di valutazione
La commissione di valutazione sarà composta da n. 3 componenti con personale del Comune di Bacoli e
sarà nominata con successivo provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
La valutazione sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dalla Commissione per ciascun profilo
indicato nel prospetto Allegato 1.

8. Procedure di selezione e valutazione
La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate dai concorrenti nel
curriculum vitae.
La Commissione, per ciascun profilo, procederà alla valutazione anche nel caso di presentazione di una
sola domanda di partecipazione.

9. Affidamento dell’incarico
L’affidamento dell’incarico di cui trattasi avverrà su base fiduciaria “intuitu personae”.

10. Verifica della documentazione
Il Responsabile del Procedimento, di cui al successivo articolo 13, provvede, entro 5 (cinque) giorni
lavorativi, a:
- comunicare l’esito della selezione ai soggetti vincitori della selezione stessa;
- richiedere ai soggetti vincitore della selezione i documenti, che dovranno presentare entro il termine di
dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, per la verifica di quanto dichiarato nel
“Curriculum Vitae”;
- richiedere ai soggetti vincitori della selezione una autodichiarazione specifica relativa all’assenza di
eventuali cause di incompatibilità con l’incarico di collaborazione;
- accertare il reale possesso dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali dichiarati nel
“Curriculum Vitae”.
Qualora i soggetti vincitori della selezione:
- non facciano pervenire all’Amministrazione Comunale, nei tempi previsti al precedente comma 1, uno
o tutti i documenti richiesti;
- non risultino in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nel curriculum vitae, fermo restando quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,
verranno cancellati dalla graduatoria ed esclusi dalla selezione.
La verifica del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati comporta, in qualunque momento, la
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
Al verificarsi dei casi di cui ai precedenti punti, l’Amministrazione Comunale procederà allo scorrimento
della graduatoria per il profilo in questione.

11. Contratto
Il contratto che regola il rapporto giuridico-economico tra l'Amministrazione Comunale e ciascuno dei
professionisti selezionati con il presente avviso sarà stipulato secondo quanto previsto dal Manuale di
attuazione del POR FESR 2007/2013, approvato con D.D. A.G.C. 09 n. 158 del 10/05/2013, per un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, allo stato, sino al 30 gennaio 2015 ovvero l’incarico
si concluderà in tempo utile per consentire la certificazione della spesa, nel rispetto del termine di
chiusura per l’attuazione del FEP Campania 2007-2013.
L'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla stipula dei contratti con i vincitori della
selezione in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Il compenso si intende comprensivo di qualsiasi onere legato al corretto svolgimento dell’incarico
professionale. Il soggetto selezionato, al momento dell’assunzione dell’incarico, dovrà dichiarare di non
trovarsi in situazioni di incompatibilità rispetto all’attività da svolgere.

12. Pubblicazione dell’avviso pubblico
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale www.comune.bacoli.na.it.

13. Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e della deliberazione della G.C. n. 25 del 01.02.2013, il
Responsabile del Procedimento è l’arch. Gennaro Ciunfrini.

14. Fonte di finanziamento
Alla copertura finanziaria degli oneri relativi al presente avviso si provvede utilizzando le risorse FEP
Campania 2007-2013.

15. Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003, n.1/96),
si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla
selezione o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Bacoli è finalizzato unicamente all'espletamento
della presente selezione, che avverrà anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Titolare del trattamento è il Comune di Bacoli alla quale l’interessato potrà fare riferimento per
l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

16. Ulteriori disposizioni e procedure di ricorso
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il
presente avviso pubblico, di non procedere alla stipula dei contratti e di indire nuova selezione senza
che alcuno possa vantare diritti, interessi o aspettative.
Il Responsabile Settore VIII
arch. Gennaro Ciunfrini

ALLEGATO 1
Codice
Profilo

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

Descrizione Funzione

Coordinatore e Gestione del
Programma

Monitoraggio e rendicontazione

Amministrazione Finanziaria

Programmazione Strategica

Segreteria Tecnica e
Amministrativa

Titolo di studio
Laurea in

Ingegneria/Scienze
ambientali / Scienze
Politiche o
equipollenti

Giurisprudenza/
Economia/ Scienze
Politiche o
equipollenti

Economia o
equipollenti

Requisiti

Esperto/a tecnico in possesso di
Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente ed il
Territorio/Ingegneria
gestionale/Scienze Ambientali o
equipollenti con almeno 3 (tre)
anni di esperienza professionale
post-lauream nel settore della
programmazione e attuazione di
interventi cofinanziati
dai fondi strutturali, gestione
degli appalti, redazione bandi e
capitolati.
Esperto/a in integrazione
ambientale e politiche per lo
sviluppo sostenibile in
possesso di Laurea in Scienze
politiche o Giurisprudenza o
equipollenti con almeno 3
(tre) anni di esperienza
professionale post lauream
maturata nell’ambito delle
politiche europee di sviluppo
regionale, in materia di
monitoraggio e
rendicontazione.
Esperto/a contabile in materia di
gestione, in possesso di Laurea in
Economia o Equipollente con
almeno 5 (cinque) anni di
esperienza professionale postlauream e comprovata
conoscenza della normativa
fiscale di riferimento nella prassi
della gestione economicofinanziaria.

Architettura,
Ingegneria/Scienze
ambientali o
equipollenti

Esperto/a tecnico in possesso di
Laurea in Architettura/Ingegneria
per l’Ambiente ed il
Territorio/Ingegneria
gestionale/Scienze Ambientali o
equipollenti con almeno 5
(cinque) anni di esperienza
professionale post-lauream e
buona conoscenza della
normativa comunitaria e
nazionale, nell'attuazione di
interventi cofinanziati da fondi
strutturali, gestione degli appalti,
redazione bandi e capitolati.

Giurisprudenza/
Economia/ Scienze
Politiche o
equipollenti

Esperto/a in materie
economico/giuridiche in possesso
di Laurea in Economia o
Giurisprudenza o equipollenti con
almeno 5 (cinque) anni di
esperienza professionale.

Importo
Omnic.vo
€

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

