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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI COLLABORATORI 

TECNICI E AMMINISTRATIVI DELL’ENTE – SCADENZA 20 LUGLIO 2020 

Art. 1 -  Obiettivi dell’avviso 

Il presente avviso dà attuazione a quanto stabilito dalla determina n. 96 del 09 luglio 2020 “Determina per 

la nomina dalla short-list di professionisti a supporto all’Area Tecnica ed all’Area Amministrativa”. 

L’Ente Parco Regionale del Matese ha necessità di attuare la propria missione con azioni efficienti ed ef-

ficaci e all'uopo occorre indire una specifica selezione pubblica per la formazione di una short list che com-

prenda consulenti ed esperti di diverse competenze nelle varie fasi di programmazione, sviluppo delle pro-

prie strategie e nel rafforzamento della capacità amministrativa. 

I soggetti inseriti nella lista potranno essere inseriti chiamati a collaborare alla realizzazione delle seguen-

ti attività di supporto  

1 - Area Amministrativa;  

2 - Area Tecnica, anche in collaborazione con soggetti attuatori di interventi specifici (Campania Am-

biente e Servizi). 

Art. 2 - Requisiti specifici di ammissibilità 

Per ciascuno dei profili professionali sono stabiliti i seguenti requisiti specifici di ammissibilità, nonché i 

seguenti requisiti preferenziali per l’attribuzione degli incarichi: 

PROFILO N. 1 – TECNICO 

Requisiti specifici di ammissibilità 

- possesso di diploma di istruzione di secondo grado con indirizzo tecnico (Geometra, Perito Edile, Peri-

to Agrario, ecc.) e/o laurea in Architettura, Ingegneria, Agraria; e/o equipollenti; 

Requisiti preferenziali 

- esperienze professionali nel profilo specifico; 

- capacità tecnico/professionale nelle pratiche tecnico amministrative connesse al profilo. 

PROFILO N. 2 – AMMINISTRATIVO 

Requisiti specifici di ammissibilità 

- possesso di  diploma di istruzione di secondo grado, e/o laurea in: giurisprudenza, economia, scienze 

politiche, scienze dell’amministrazione, scienze della comunicazione; e/o equipollenti; 

Requisiti preferenziali 

- esperienze professionali nel profilo specifico; 

- capacità tecnico/professionale nelle pratiche amministrative connesse al profilo; 

- esperienza nella gestione di fondi comunitari. 

Possono richiedere di essere inseriti nella short list tutti coloro che alla data di presentazione della do-

manda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso di  almeno il diploma di istruzione di secondo grado con indirizzo idoneo per  lo  svolgimen-

to  delle  funzioni  connesse al profilo per il quale si richiede l’iscrizione; 

- buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e dei programmi di uso co-

mune; 

- esperienze professionali nel profilo di interesse; 

- capacità tecnico/professionale per l’iscrizione alla short list relativamente al “profilo” prescelto. 

- possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- conoscenza della lingua inglese;  

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali definitive, né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigen-

te normativa, impediscono l'impiego nella Pubblica Amministrazione;  

- idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico; 

- non essere stato licenziato, dispensato o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
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- disponibilità agli spostamenti, onde raggiungere i luoghi previsti per lo svolgimento dell'incarico; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

Art. 3 - Modalità e termine di presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, pena l’esclusione, dovrà perve-

nire all’indirizzo di posta elettronica certificata parcomatese@pec.it entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 

20 luglio 2020; inoltre l’oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda di iscri-

zione alla short–list per l’affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione nell’area Tecnica e/o 

Amministrativa dell’Ente”. 

Per la proposizione delle candidature devono essere presentati i seguenti documenti in formato PDF:  

- domanda di iscrizione/dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema allegato (Allegato A); 

- curriculum vitae/professionale in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione, ai sensi del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integra-

zioni, siglato in ogni pagina e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, all’ultima pagina; 

- copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con firma autografa 

Ciascun soggetto, a pena di esclusione, dovrà indicare, compilando l’apposito spazio nel modulo di do-

manda, il “profilo” per il quale intende proporre la propria candidatura. 

Può essere presentata richiesta per uno solo dei “profili” indicati nel presente Avviso e riportati nel modu-

lo di domanda. 

Saranno esclusi coloro che non dichiareranno il “profilo” per materia di specializzazione e coloro che 

contrassegneranno più profili. 

Nel caso di presentazione di più domande, da parte dello stesso soggetto, anche se relative a profili diffe-

renti, verrà presa in considerazione, e dunque sottoposta a valutazione, solo l’ultima pervenuta in tempo uti-

le. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum si riconosce valore di autocertifica-

zione; pertanto, non è necessario allegare altra documentazione oltre a quella richiesta nel presente Avviso, 

ferma restando la facoltà dell’Ente di richiedere successivamente la documentazione comprovante le predette 

dichiarazioni, accertandone la veridicità. 

Art. 4 – Esame delle candidature e iscrizione nella short list 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi, saranno esa-

minate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione richiesti, da un’apposita Com-

missione interna, nominata con determinazione dirigenziale.  

Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in ordine alfabeti-

co e per “profili” nella short list.  

Non è prevista la predisposizione di graduatorie.  

L’elenco completo dei soggetti esperti iscritti nella short list sarà approvato con determina dirigenziale e 

sarà divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’inserimento nella short list non fa sorgere in capo all’Ente Parco alcun obbligo alla contrattualizzazione 

e/o inquadramento dei soggetti individuati. 

Art. 5 – Affidamento degli incarichi 

Eventuali incarichi professionali ai soggetti inseriti nella short list saranno conferiti mediante determina 

dirigenziale, sulla base degli specifici fabbisogni di supporto ed affiancamento di volta in volta occorrenti. 

I suddetti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Ente Parco Regionale del Matese, ai 

candidati iscritti nella short list, la cui esperienza e le cui competenze saranno giudicate maggiormente perti-

nenti rispetto agli incarichi da affidare, di volta in volta in base alle esigenze individuate, nonché in base alla 

valutazione comparativa dei curricula e, dunque, delle esperienze/attività pregresse già maturate e del pos-

sesso o meno dei requisiti preferenziali richiesti.  

L’ Ente si riserva, inoltre, la possibilità di integrare la valutazione dei candidati mediante un colloquio che 

verterà su: 

- disponibilità e motivazione dei candidati; 

- attitudine al lavoro di gruppo; 

- discussione del curriculum presentato; 

L’affidamento degli incarichi avverrà secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett.a), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Art. 6 – Validità della short list 

I curricula ammessi nell’elenco rimarranno a disposizione dell’Ente sino alla data di cessazione per il pas-

saggio dell’Ente da Parco Regionale del Matese a Parco Nazionale del Matese. 

L’Ente si riserva, tuttavia, di procedere ad eventuali aggiornamenti della short-list.  

Art. 7 – Cause di esclusione 

Sono cause specifiche di esclusione: 

- l’inosservanza delle modalità di presentazione e confezionamento del plico; 

- l’inosservanza, per qualsiasi motivo, del termine previsto dal presente Avviso per la presentazione del-

la domanda; 

- la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione quali risultano dal presente Avviso; 

- la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione inviata. 

Saranno, altresì, escluse le domande che non contengono l’esplicita indicazione del profilo per il quale si 

richiede l’iscrizione, quelle in cui risultano contrassegnati più profili, e quelle pervenute prima della pubbli-

cazione del bando e quelle pervenute dopo la scadenza indicata nel bando. 

Dei candidati esclusi sarà formato un apposito elenco posto in visione degli interessati sul sito istituziona-

le dell’Ente. 

Art. 8 – Condizioni contrattuali 

Le modalità di espletamento di ciascuno degli incarichi eventualmente conferiti, saranno disciplinate da 

apposite convenzioni stipulate in forma scritta, ai sensi della vigente normativa in materia. 

Il corrispettivo dell’incarico sarà determinato sulla base delle caratteristiche dell’attività da espletare, del-

la capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto. 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.parcoregionaledelmatese.it 

Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso e all’Albo on-line. 

Art. 10 – Responsabile del Procedimento e richiesta informazioni 

Il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al presente Avviso, è il Responsabile 

Amministrativo Sig. Antonio Montoro. 

Ulteriori informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste presso la sede dell’Ente Parco 

in Via Figulantina snc, San Potito Sannitico, previo appuntamento. 

Art. 11. Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei quali l’Ente parco regionale del Matese entrerà in possesso a seguito della presente 

procedura saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e traspa-

renza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni: 

- i dati forniti saranno trattati dal Ente Parco Regionale del Matese per le finalità previste dal presente 

Avviso; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il 

mancato inserimento nella Short list; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e diffusi 

limitatamente ai dati anagrafici del richiedente e agli esiti delle fasi di ammissibilità, in forma di pub-

blicazione sul sito internet dell’Ente; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'art. 7 del D. Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

- il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Regionale del Matese ed il responsabile del trattamen-

to è il Responsabile Amministrativo Sig. Antonio Montoro 

 

San Potito Sannitico, 

F.to Antonio Montoro 

Responsabile Amministrativo 

Ente Parco Regionale del Matese 
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