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AVVISO PUBBLICO PER 

LA RIAPERTURA TERMINI PER ISCRIZIONE O AGGIORNAMENTO  
ELENCO DI SOGGETTI ESPERTI / CONSULENTI IN GRADO DI FORNIRE 

SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E/O DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
 
In esecuzione alla Determina N. 648 del 2/10/09 è indetto avviso pubblico a carattere aperto 
per la riapertura ed aggiornamento periodico della short-list di esperti per attività di 
assistenza e consulenza che comprenda: 

 
• consulenti senior  
• consulenti junior laureati 
• consulenti diplomati 

 
ART.1 – Finalità dell’avviso 

 
L’Ente Parco nazionale del Vesuvio, impegnato in iniziative volte ad aumentare la tutela, la 
conoscenza e la valorizzazione del territorio vesuviano, sta avviando percorsi volti a 
focalizzare iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi della 
Programmazione regionale per l’utilizzo dei Fondi Strutturali nel periodo 2007-2013. 
Per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni che saranno messe in atto, l’Ente 
Parco nazionale del Vesuvio riapre i termini di iscrizione o aggiornamento degli elenchi di 
Soggetti Esperti/Consulenti da attivare per proprie finalità e/o nell’ambito dei Programmi di 
finanziamento comunitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2007-2013, 
fra i quali: 
 

• Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007/2013 - Progetti Integrati per 
le Aree Protette (PIRAP) di cui all’ Approvato Avviso pubblico e la relativa disciplina 
per la promozione di Partenariati Pubblici PIRAP (BURC n. 51 del 24 agosto 2009; 

• Programma Operativo Regionale Campania a valere sul Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale; 

• Programma Operativo Regionale Campania  a valere su Fondo Sociale Europeo; 
• Programmi Operativi Interregionali (POIN - PAIN) a valere sia su fondi comunitari che 

su fondi nazionali; 
• Programmi Operativi Nazionali; 
• Programmi Operativi di Cooperazione (Interreg IV C, Mediterraneo) 

. 
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ART.2 – Profili richiesti e compiti 
 
La short list comprenderà i seguenti profili:  

a) consulenti senior con funzioni di coordinamento a supporto dell’Ente Parco nelle 
procedure di attuazione dei progetti, di coordinamento e di indirizzo con esperienza 
superiore a 9 anni; 

b) consulenti senior a supporto dell’Ente Parco con compiti di assistenza nelle             
procedure di attuazione dei progetti e di supporto tecnico, amministrativo e contabile 
con esperienza da 5 a 9 anni;  

c) consulenti junior laureati a supporto dell’Ente Parco con compiti di assistenza nelle 
 procedure di attuazione dei progetti e di supporto tecnico, amministrativo e contabile   
con esperienza fino a 5 anni;  

d) consulenti diplomati a supporto dell’Ente Parco con compiti di assistenza nelle   
attività operative connesse all’attuazione delle iniziative con esperienza superiore a 5 
anni; 

e) consulenti junior diplomati a supporto dell’Ente Parco con compiti di assistenza nelle 
attività operative connesse all’attuazione delle iniziative con esperienza fino a 5 anni; 

 
I consulenti aspiranti, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione e/o 
aggiornamento, dovranno essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nei 
seguenti ambiti: 
 
• programmazione e gestione dei fondi strutturali europei; 
• pianificazione territoriale ed urbanistica; 
• sviluppo locale; 
• procedure amministrative, economico-finanziarie e contabili con particolare riguardo alla 

normativa e all’azione della P.A.; 
• procedure attinenti alla realizzazione delle OO.PP.; 
• attività di comunicazione, progettazione editoriale, promozione e marketing;  
• attività di formazione ed educazione ambientale; 
• progettazione e gestione di progetti ed azioni immateriali;  
• gestione dei regimi di aiuto; 
• monitoraggio e coordinamento di progetti complessi; 
• procedure di collaudo statico e tecnico-amministrativo;  
• progettazione, sviluppo grafico/applicativo e gestione di siti web e di applicazioni web-

based;  
• progettazione, realizzazione e gestione di reti complesse (sia locali che geografiche); 
 
Alla istanza di iscrizione e/o aggiornamento dovrà essere allegato un curriculum vitae 
contenente le generalità del concorrente, la professione, i titoli di studio, le esperienze 
professionali con indicazione del committente, dell’oggetto e del periodo, gli incarichi svolti 
su singole opere e/o interventi materiali e/o immateriali con indicazione del committente, 
dell’oggetto della prestazione, del periodo. 
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Al curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione, pertanto lo stesso dovrà essere 
presentato con apposita formula di autocertificazione ai sensi del DPR 445/00. 
La documentazione circa gli incarichi e le esperienze svolte potrà essere richiesta 
dall’Amministrazione prima della formalizzazione del rapporto contrattuale. Per 
documentazione comprovante si intende: Determine dirigenziali e/o Delibere di Enti Pubblici 
committenti la prestazione, contratti e/o convenzioni regolarmente sottoscritte, certificati e/o 
attestazioni del committente e-o datore di lavoro contenenti l’oggetto dell’incarico, il periodo 
ed il buon esito del rapporto, altri atti pubblici da cui si evince la prestazione espletata e la 
sua durata. 
Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, o pervenute oltre il previsto 
termine, non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in 
considerazione. 
 

ART.3 – Selezione dei curricula e iscrizione e/o aggiornamento nella short-list 
 

La prima sessione di valutazione delle domande di iscrizione o di aggiornamento degli 
elenchi ristretti (short list) sarà effettuata dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.C. e le successive sessioni di valutazione avranno una cadenza periodica 
pari a 90 giorni. A tal fine farà fede la data di ricezione delle domande pervenute presso 
l'ufficio protocollo dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio. 
 
Le candidature, presentate secondo le modalità descritte nel successivo art. 8 saranno 
esaminate a cadenza trimestrale – al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di 
ammissione specificati agli artt. 2 e 7- da una apposita Commissione di valutazione. 
 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, nella (short list) elenco degli esperti/consulenti senior-junior. Non è, pertanto, 
prevista la predisposizione di graduatorie. 
 
L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla short-list sarà pubblicato sul sito 
dell’Ente Parco ed affisso all’Albo Pretorio dell’Ente entro il 60° giorno lavorativo successivo 
alla scadenza dell’avviso, e successivamente a cadenza trimestrale. 
 
L'elenco così determinato sarà soggetto ad aggiornamenti periodici, approvati con Determina 
del Direttore del Parco ovvero del Responsabile del Procedimento  che ne dispone la 
pubblicazione ufficiale. 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei 
curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
 

ART.4 – Affidamento degli incarichi 
 
Gli incarichi di consulenza saranno conferiti al/ai consulente/i esperti iscritti nella short-list 
con atto motivato del Direttore dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio sulla base degli 
specifici fabbisogni di supporto di volta in volta occorrenti. 
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Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ai candidati 
iscritti alla 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 un colloquio di approfondimento. 
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali con 
questa Amministrazione. 
 
Il compenso per le prestazioni richieste non potrà superare gli importi determinati in base al 
Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR 
Campania 2000-2006 (cfr DGRC 665/05) così come modificato con Deliberazione di 
G.Regionale n. 1341del 20 luglio 2007. 
 
I compensi, in sede di stipula della convenzione, saranno commisurati alla esperienza dei 
singoli professionisti, all’impegno richiesto e al ruolo affidato. 
 
L’affidamento allo stesso consulente di più incarichi è considerato ammissibile nel rispetto di 
entrambi i seguenti criteri: 

� Non devono verificarsi accumuli di incarichi che risultino incompatibili fra loro 
per funzioni e natura; in particolar modo non saranno ritenuti compatibili fra loro 
incarichi di progettazione e direzione di lavori di progetti a valere sui fondi 
strutturali 2007-2013, ed incarichi di consulenza sui medesimi fondi conferiti da 
questa Amministrazione. 

� Il compenso annuo lordo cumulativo percepito da ciascun consulente operante 
presso l’Ente e derivante da più incarichi non può superare gli importi massimi 
previsti nel precedente comma del presente articolo. 

 
La short-list rimarrà a disposizione dell’Amministrazione per il conferimento di incarichi di 
consulenza specialistica attinenti alle iniziative da realizzare in  programmi a valere su fondi 
strutturali e/o ulteriori incarichi relativi a programmi e progettazioni complesse. 
 

ART.5 - Condizioni contrattuali 
 
La definizione delle condizioni contrattuali saranno commisurate a) ai profili professionali dei 
singoli esperti e b) all’impegno richiesto e definito conformemente alla normativa vigente in 
materia di acquisizione di beni e servizi. 
 

ART. 6 -  Requisiti minimi di ammissione 
 
Sono ammessi nella short-list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti 
all’Unione Europea in possesso, alla data della richiesta di inserimento e/o aggiornamento 
degli elenchi, di una documentata esperienza negli ambiti professionali indicati nel 
precedente art. 2 e degli ulteriori seguenti requisiti minimi: 
 
a-consulenti senior con funzioni di coordinamento 

• diploma di laurea 
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• esperienza professionale superiore a nove anni, opportunamente documentata 
(contratti-incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e 
consulenza richiesta; 

• conoscenza di una lingua straniera. 
b-consulenti senior  

• diploma di laurea; 
• esperienza professionale da cinque a nove anni, debitamente documentata (contratti-

incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza 
richiesta; 

• conoscenza di una lingua straniera. 
c-consulenti junior laureati 

• diploma di laurea; 
• esperienza professionale fino a cinque anni, debitamente documentata (contratti-

incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza 
richiesta; 

• conoscenza di una lingua straniera. 
d-consulenti diplomati 

• diploma di scuola media superiore; 
• esperienza professionale di almeno cinque anni, debitamente documentata (contratti-

incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza 
richiesta. 

e-consulenti junior diplomati 
• diploma di scuola media superiore; 
• esperienza professionale fino a cinque anni, debitamente documentata (contratti -

incarichi), nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza 
richiesta. 

 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 
 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente 
avviso. 
 

ART. 7 - Presentazione della domanda di partecipazione. 
 
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da: 

a) istanza di partecipazione per l’iscrizione alla short-list, ovvero per l’aggiornamento del 
proprio profilo in caso di professionisti già inseriti negli elenchi, redatta come da fac-
simile allegato, contenente autocertificazione attestante il possesso dei titoli e requisiti 
definiti nel precedente art. 2 e dichiarazione di insussistenza delle condizioni di 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 21 della L. 
55/90;  

b) curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali e di 
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate nelle attività di cui al punto 2, reso 
in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina. Il curriculum deve contenere la 
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formula di cui agli artt. 38-46 del DPR 445/00 con espressa indicazione della 
consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di cui all’art.76 per dichiarazioni 
mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività e gli incarichi svolti 
corrispondono al vero. 

c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 
Il dossier di candidatura alla prima sessione di aggiornamento dovrà pervenire, pena 
l’esclusione, in busta chiusa a mezzo raccomandata, A/R e/o a mano, entro e non oltre il 
30 giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso con le modalità di cui 
all’art. 8, all’indirizzo: 
Parco Nazionale del Vesuvio – Via Palazzo del Principe, 80044 Ottaviano (NA). 
Farà fede la data di accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Nazionale del 
Vesuvio; 
Sulla busta dovrà essere apposta, pena esclusione, la dizione: 
“SHORT LIST PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE” 
ovvero, in caso di aggiornamento del profilo: 
“SHORT LIST PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO – DOMANDA DI AGGIORNAMENTO” 
Sulla busta dovrà essere altresì indicato il mittente ed il profilo per il quale si intende 
presentare la richiesta di inserimento o aggiornamento. La candidatura è ammissibile 
per un unico profilo. 
Le domande pervenute oltre la data indicata saranno valutate nella successiva sessione di 
aggiornamento, come previsto nel precedente art. 3; 
 
 

ART. 8  Pubblicità ed Informazione 
 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante: 
 
* Affissione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio  
*Sito Web dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio :www.parconazionaledelvesuvio.it 
* Sito Web della FederParchi :www.parks.it 
* pubblicazione di estratto dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
*pubblicazione di estratto dell’avviso su due quotidiani a tiratura nazionale 
 
l’avviso è disponibile sul sito internet www.parconazionaledelvesuvio.it; per informazioni è 
possibile rivolgersi presso la sede dell’Ente Parco al Responsabile del Procedimento, 
Dott.ssa Paola Conti al n. 081.5742752 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 
alle ore 13,00. 
 
 
Il Direttore 
Dott. Matteo Rinaldi 
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Fac-simile domanda di inserimento nella short list di esperti- consulenti istituita dal 
Parco Nazionale del Vesuvio 

 
 
 
 
 

All'Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
Via Palazzo del Principe 
80044 Ottaviano (Na) 

 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________ Provincia di ________________ il ____________ 
residente in _____________________________ Provincia di ______________________________ 
via ___________________________________________ n. ______ CAP ___________________ 
telefono _____ /____________ 
codice fiscale ___________________________ 
 
(SOLO SE GIÀ ISCRITTI) Iscritto/a al n. ________    dell’Elenco di Soggetti Esperti / Consulenti 
 
 

Chiede (barrare la voce che interessa) 
 
 

� di essere iscritto/a nella short list di esperti per l’affidamento di incarichi professionali 
presso l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, per il seguente profilo________________ 

 
� di aggiornare il proprio profilo da__________________a _________________ nella 

short list di esperti per l’affidamento di incarichi professionali presso l’Ente Parco 
Nazionale del Vesuvio; 

 
 

 
Recapito presso il quale si desidera avere comunicazioni relative all’avviso: 
Cognome ________________________ Nome __________________________ 
Via _____________________________ n. ____ CAP________ 
Comune ______________________________ Provincia di _________________ 
telefono _____ /_____________ fax ___/ ______________ cellulare _____ /______________ 
e-mail____________________________________________________________ 
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a tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 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 
 

Dichiara 
 
di essere in possesso dei requisiti minimi per l’inserimento nella Short List:  
 
 
 

• di avere conseguito il diploma/laurea in ______________________________________presso 
            _________________________________nell’anno ____ /____ con votazione _____ /_______ 

• di essere iscritto all’Albo Professionale________________ al n. _______dal________ (da 
compilare in caso di iscritti ad Albi) 

• di essere cittadino ________________________________________________________ 
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 
• di godere dei diritti civili e politici dello Stato di _____________________________________ 
• di possedere idoneità fisica all’impiego 
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passate in giudicato 
• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 21 della L. 55/90; 
• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora 

comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la 
sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre (barrare la casella che interessa): 
 

� di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nei seguenti ambiti (barrare le 
caselle interessate): 

 
ovvero 

 
� di aver maturato le ulteriori specifiche competenze nei seguenti ambiti: 

 
o programmazione e gestione dei fondi strutturali europei; 
o pianificazione territoriale ed urbanistica; 
o sviluppo locale; 
o procedure amministrative, economico-finanziarie e contabili con particolare riguardo alla 

normativa e all’azione della P.A.; 
o procedure attinenti alla realizzazione delle OO.PP.; 
o attività di comunicazione, progettazione editoriale, promozione e marketing;  
o attività di formazione ed educazione ambientale; 
o progettazione e gestione di progetti ed azioni immateriali;  
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o gestione dei regimi di aiuto; 
o monitoraggio e coordinamento di progetti complessi; 
o procedure di collaudo statico e tecnico-amministrativo;  
o progettazione, sviluppo grafico/applicativo e gestione di siti web e di applicazioni web-based;  
o progettazione, realizzazione e gestione di reti complesse (sia locali che geografiche); 
 
 

• Di aver maturato esperienza negli ambiti professionali su indicati dal _______al________ ; 
 

• Di essere alle dipendenze di______________________________dal_____________con la 
qualifica di _____________________ (da compilare in caso di dipendenti pubblici o privati); 

 

• Di possedere buona conoscenza parlata e scritta della seguente lingua straniera 
_________________; 

 

• di possedere buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (da sbarrare in caso di 
candidati stranieri) 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli 
eventuali incarichi. 
 
(SOLO SE GIÀ ISCRITTI) Si Chiede di apportare i seguenti aggiornamenti ai dati relativi alla propria 
iscrizione all’Istituito ELENCO DEGLI ESPERTI/CONSULENTI: 
 
 
□Curriculari: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
□ Domiciliari:_________________________________________________________________ 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità e curriculum vitae; 
 
 
Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. n. 675/1996 e D. l.g.s. n. 196/2003. 
 
 
 
Data________________________     Firma ____________________________ 
 
 
Avvertenza : allegare fotocopia del documento di identità, in corso di ( art. 35 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata. 


