CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA TECNICA

Avviso pubblico per la procedura esplorativa per il conferimento di quattro incarichi individuali
di collaborazione esterna per prestazioni di alta professionalità di supporto alle attività
dell’Ufficio Europa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 696 del 3 novembre 2015
RENDE NOTO
Considerato che:
· in merito alle modalità di affidamento dell'incarico in oggetto indicato si rende necessario
provvedere alla predisposizione di un avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di
interesse all'affidamento, in via fiduciaria, dell'incarico professionale;
· la tipologia di incarico in questione configura un'attività professionale di natura intellettuale
riferibile ad una scelta discrezionale del professionista da parte della P.A.;
· inoltre, l'opportunità di conferire l'incarico in questione in via strettamente fiduciaria è altresì
connessa alla sua particolare specificità legata alla conoscenza dei procedimenti relativi alla
gestione dei fondi europei;
· nell'ambito delle risorse interne comunali, non è presente un sufficiente ed adeguato numero
di professionalità e strutture organizzative da dedicare appositamente allo scopo;
· pertanto si rende necessario dare avvio ad un avviso informale per l'individuazione di quattro
professionisti di cui due ingegneri/architetti e di due professionisti laureati in economia e
commercio o equipollenti a cui conferire l'incarico per l’attività di supporto all’Ufficio Europa;
Vista:
la propria Determina n 696 del 3 novembre 2015 per l’avvio di una procedura finalizzata alla
acquisizione di manifestazioni di interesse all’assegnazione degli incarichi di che trattasi, senza
tuttavia porre in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto
pubblica, e con la quale, nel contempo, è stato approvato lo schema di avviso esplorativo da
utilizzarsi per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento, in via fiduciaria, degli
incarichi professionali ;
Dato atto:
· che l’individuazione dei professionisti cui affidare in via fiduciaria l’incarico in oggetto - tenuto
conto del contenuto dei curricula presentati - avverrà con le modalità e con il procedimento di
seguito indicato mediante un giudizio di idoneità, di adeguatezza e di comparazione nonché
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
· che, pur trattandosi di incarico fiduciario rimesso ad una scelta assolutamente discrezionale
dell’Amministrazione, quest’ultima - nel rispetto dei suddetti principi – darà comunque
compiutamente atto delle motivazioni sottese alla scelta medesima.
RENDE NOTO

OGGETTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi sono finalizzati al supporto all’Ufficio Europa a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
· prima fase operativa - sistematizzazione degli interventi finanziati attraverso le
programmazioni trascorse e quella in corso (2007 – 2013), ricerca delle opportunità di
finanziamento pubblico e privato a beneficio del Comune di Ariano Irpino, di altre
Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta e delle imprese del territorio.
· seconda fase operativa, dare avvio alle attività volte all’individuazione degli interventi coerenti
con la imminente prossima programmazione derivante da “Europa 2020” (POR – PON – POIN);
· L’amministrazione si riserva di prorogare l’incarico fino a tutto il 2016, all’esito del
reperimento di ulteriori risorse finanziarie, agli stessi patti e condizioni.
· L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro così come previsto dal D. Lgs. 11/4/2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246".
DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
· L’incarico avrà durata indicativa di cinque mesi a decorrere dalla data di conferimento
dell’incarico stesso, e presumibilmente dal 1° dicembre 2015 al 30 aprile 2016, per un impegno
indicativo di 360 ore.
· All’incaricato verrà corrisposto un compenso complessivo lordo forfettario presunto pari a
5.000 euro.
· Al fine di svolgere le attività oggetto dell’incarico, il collaboratore potrà avvalersi di tutti gli atti
e documenti necessari predisposti dall’Amministrazione Comunale e di qualsiasi altro
materiale dalla stessa messo a sua disposizione.
· L’incaricato dovrà impegnarsi a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle informazioni e
notizie apprese nello svolgimento dell’incarico, in conformità alla normativa vigente in materia
di privacy, nonché agli obblighi deontologici.
PROFILO PROFESSIONALE
Le figure professionali devono possedere adeguata e dimostrata esperienza nei sistemi di
monitoraggio e di rendicontazione progetti complessi finanziati con fondi POR.
In particolare agli esperti si richiedono specifiche competenze e conoscenze in relazione alla
capacità di gestione tecnico-finanziaria di progetti ammessi a finanziamento europeo e, in
particolare:
· nel monitoraggio e nella rendicontazione di progetti finanziati con fondi strutturali;
· nella conoscenza degli applicativi per la rendicontazione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
REQUISITI SPECIFICI
I requisiti specifici richiesti sono:
• Diploma di Laurea Specialistica, Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e
Commercio o titolo equipollente;
oppure (a seconda delle professionalità richieste)
• Diploma di Laurea Specialistica, Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria o
Architettura o titolo equipollente;
• comprovata esperienza, almeno quinquennale anche non continuativa, presso enti pubblici o
privati nella rendicontazione e/o gestione di progetti finanziati con fondi strutturali;

• adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani;
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Possono inoltrare domanda tutti i soggetti che siano in possesso, oltre che dei requisiti specifici
sopra indicati, anche dei necessari seguenti requisiti di carattere generale per l’accesso al pubblico
impiego, ossia:
• cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;
• iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non essere interdetti dall’esercizio della libera professione e dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
• di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
• non avere riportato sentenze di condanna passate in giudicato;
• di non avere, liti pendenti o contenziosi di qualsivoglia natura con il Comune di Ariano Irpino.
ULTERIORI TITOLI
• Titoli formativi e corsi di specializzazione post-laurea attinenti le tematiche indicate nel
presente avviso con particolare riferimento al profilo professionale;
• Altre esperienze di lavoro specialistico presso enti pubblici o privati pertinenti il profilo
richiesto;
• Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Tutti i prescritti requisiti di carattere generale e quelli specifici sopra indicati, debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nonché
permanere al momento dell’eventuale conferimento di incarico.
DOMANDA E DOCUMENTI
I professionisti interessati potranno far pervenire propria istanza di partecipazione in busta chiusa,
a mano o a mezzo del Servizio Postale o di corriere, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 19 novembre 2015 (faranno fede la data e l’ora di acquisizione al Protocollo
Generale del Comune), al seguente indirizzo: “Comune di Ariano Irpino – Dirigente Area Tecnica Palazzo degli Uffici - Via Tribunali – 4° Piano – CAP. 83031 Ariano Irpino ”. La busta contenente la
domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse – Supporto Ufficio
Europa”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, compilata e sottoscritta
secondo lo schema Allegato (ALL. A ) e contenere le informazioni in esso riportate.
Unitamente all’istanza di partecipazione si dovrà, inoltre, fornire il curriculum vitae in formato
europeo, datato e sottoscritto.
L’istanza di partecipazione ed i documenti obbligatori di cui ai al precedente punto dovranno
essere rilegati in un unico plico.
Saranno escluse le istanze:
• pervenute dopo i termini sopra indicati;
• mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti, o non redatte secondo lo schema di
domanda Allegato A) al presente avviso pubblico.
L’individuazione dei soggetti cui affidare l’incarico avverrà in forma diretta ai sensi dell’art. 125
comma 11 del D.Lgs. 163/96 e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento e trasparenza sulla base dei curricula presentati e di un successivo colloquio inteso ad
approfondire:
 il possesso delle competenze tecnico-professionali richieste;
 il bagaglio professionale acquisito attraverso le esperienze lavorative;
 la conoscenza della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento nonché dei
principali documenti di programmazione e gestione delle opere pubbliche;
 la conoscenza della lingua italiana e inglese e di eventuali altre lingue straniere.
Tutti i titoli posseduti dovranno essere attinenti al profilo da reclutare e autocertificati attraverso
lo schema di domanda (allegato A).
Allegati:
· Domanda per manifestazione di interesse.
Ariano Irpino, 9 novembre 2015
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
f.to Ing. Fernando Capone

Allegato "A"- Domanda di partecipazione
Comune di Ariano Irpino
Dirigente Area Tecnica
Palazzo degli Uffici - Via Tribunali – 4° Piano
CAP. 83031 Ariano Irpino
OGGETTO: Avviso pubblico per la procedura esplorativa per il conferimento di quattro incarichi individuali
di collaborazione esterna per prestazioni di alta professionalità di supporto alle attività dell’Ufficio
Europa. Istanza di partecipazione.
Il sottoscritto _____________________________________________ _______________________________
nato/a _______________________ il ________________ ________ e residente in ____________________
Via ________________________ C.F. _________________ , P.IVA _________________________________
Con titolo di studio ____________________________________________________ ___________________
mail ______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio in oggetto, per:
— Ingegneri/architetti
— Laureati in economia e commercio
DICHIARA
· di essere disponibile ad assumere l'incarico in oggetto;
· di avere preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nell'Avviso Pubblico,
compreso il compenso previsto.
DICHIARA, inoltre
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità:
A. di essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell'Unione Europea;
B. di godere dei diritti civili e politici;
C. che non sussistono cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento e dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione;
D. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
E. di non avere, liti pendenti o contenziosi di qualsivoglia natura con il Comune di Ariano Irpino;
F. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
G. di essere in possesso dei requisiti minimi di esperienza professionale per l'ammissione indicati
nell'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;
H. di essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi nei confronti dell’ente previdenziale di
appartenenza e di essere in regola con la normativa vigente in tema di imposte e tasse;
I. di essere in possesso del seguente titolo di studio : ………………………………….
L. di allegare alla presente domanda il curriculum vitae et studiorum in formato europeo.
Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003:
i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale per l'istanza da Lei
formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D. Lgs, N. 196/2003, Potrà accedere ai dati
che la riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o
il blocco. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Tecnica.
Data …………………………………..
IL DICHIARANTE

Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità del dichiarante, a pena di esclusione.

