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PROVINCIA DI SALERNO  
                                             SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE 

 
 
 

Prot. n. 34151 del 16 marzo 2010 
 
 
 
 AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO D I PROFESSIONISTI 

ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORA ZIONE PER 
SUPPORTO, CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA DI CUI AL L’ARTICOLO 7 

COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001. 
 
 
 
La Provincia di Salerno, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.7 comma 6 del 
D.lgs. n.165/2001 e di quanto stabilito dall'art. 4 bis del regolamento provinciale di 
organizzazione degli uffici e dei servizi, introdotto con deliberazione di G.P. n. 461 del 4-
12-2009, indice un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco-short list 
provinciale da cui attingere i professionisti a cui conferire incarichi di collaborazione  
esterna.  
 
 

ART. 1 FINALITÀ DELLA SHORT LIST  
 
La short list si rende necessaria per l’espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali 
conferiti dal legislatore nazionale e regionale e per le esigenze organizzative cui non sarà 
possibile far fronte con personale in servizio ed avrà ad oggetto il conferimento successivo 
ed eventuale di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei presupposti di legittimità previsti 
dalla normativa vigente. 
L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposiz ione di graduatorie e non 
comporta alcun diritto da parte del candidato ad ot tenere incarichi di consulenza. 
L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle 
specifiche esigenze della Provincia in funzione del le competenze e dell’affidabilità 
professionale del candidato e della sua disponibili tà ad assumere l’incarico alle 
condizioni poste, di volta in volta, dalla Provinci a.  
 
 

ART. 2 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’  
 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso e possono richiedere l’iscrizione i soggetti 
che, compresi i dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente, siano in possesso, alla data di 
presentazione delle domanda, dei seguenti requisiti: 
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 requisiti personali:  
• essere cittadino italiano, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea e fatte salve le eccezioni di cui al 
DPCM 07.02.1994; 

• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali passate in giudicato e per reati che comportano 

l'interdizione dai pubblici uffici e né avere procedimenti penali in corso che 
impediscono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi; 

• non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarati decaduti da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni; 

• trovarsi in posizione regolare nei riguardi del servizio militare; 
• di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego. 

 
 

Requisiti professionali:  
• Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea di 1° e 2° livello ( lauree triennali e 

lauree magistrali - già lauree specialistiche) o altro titolo equipollente in una delle materie 
previste per ciascun profilo di riferimento di cui all’allegato prospetto indicato alla lettera 
“A”. Ai fini del presente avviso per titolo equipollente può intendersi anche un curriculum 
scientifico-professionale considerato idoneo ad acquisire una formazione ed un 
expertise almeno paragonabile a quello della specifica laurea indicata alla lettera “A”. In 
ogni caso non potrà essere considerata equipollente ad una laurea di primo livello 
un’esperienza lavorativa di durata inferiore ai cinque anni; allo stesso modo non potrà 
essere considerata equipollente ad una laurea magistrale o specialistica o a un diploma 
di laurea un’esperienza lavorativa di durata inferiore ai 9 anni. 

 
 
 ART. 3  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
La domanda di partecipazione, il cui schema è allegato alla lettera “B” al presente avviso, 
ed è a disposizione presso l'URP dell’Ente, in via Roma 104 - 84100 Salerno, nonché 
scaricabile dal sito Internet www.provincia.salerno.it, dovrà essere inviata, a pena di 
esclusione, entro le ore 14.00 del giorno 15 aprile 2010 , esclusivamente a mezzo 
raccomandata postale  con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:  PROVINCIA DI 
SALERNO, settore gestione risorse umane, via trento  n. 102 -84131 SALERNO-.   
Sul plico contenente la domanda di partecipazione ed i relativi allegati deve indicarsi, a 
pena di esclusione, la seguente dizione “ Formazione di una short-list di esperti per 
eventuali incarichi di collaborazione esterna – specificando il/i profilo/i per il quale si 
concorre. 
È ammessa la partecipazione a due soli dei profili specificati nel prospetto di cui 
all’allegato “A”. Qualora la domanda del candidato dovesse indicare più di due profili di 
partecipazione, si procederà all’esame di ammissione solo per i primi due profili indicati 
per ordine nella domanda di partecipazione medesima.      
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
conseguente a: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali 
o imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento d'indirizzo originariamente indicato nella domanda. 
Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare :  
- le generalità: cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; 
- il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Università, dalla data e del luogo di 

conseguimento e votazione riportata; 
- la residenza con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e gli 



 3

eventuali recapiti telefonici ed indirizzo e-mail; 
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui 

all'art.11 del D.P.R. 761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione 
Europea ; 

- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

- le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti 
presso qualunque autorità giudiziaria (dichiarazione da effettuare in assenza di 
condanne o procedimenti);  

- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego; 
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni 

necessaria comunicazione. 
Nella domanda va altresì contenuto l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto 
eventuali variazioni di indirizzo alla Provincia di Salerno Settore Risorse Umane. 
Il candidato  infine dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma che, ai sensi del 
DPR n. 445/2000, non è necessario autenticare. 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato autorizza 
l'Amministrazione al trattamento dei dati comunicati per finalità connesse all'affidamento 
dell'incarico.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente 
dall'Amministrazione per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le 
finalità inerenti lo svolgimento del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme 
in materia di trasparenza amministrativa e per la tutela della privacy. 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
 
  
 ART. 4  DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA  DOMANDA  
 
Alla domanda il candidato deve allegare, pena esclusione: 
- curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e debitamente firmato, 

redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente.  
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Si ribadisce che alle dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum e nella domanda di 
partecipazione si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare 
ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici. Tale 
documentazione sarà tuttavia richiesta dall’Amministrazione prima dell’instaurazione del 
rapporto contrattuale.  
  
  
 ART. 5  ESCLUSIONE 
 
Saranno escluse le domande inviate oltre il termine di scadenza del presente Avviso e/o 
comunque pervenute oltre il quinto giorno dalla scadenza dello stesso, o senza l'indicazione 
dei dati anagrafici, o prive di firme, prive dell'allegato curriculum debitamente sottoscritto, o 
per i motivi riportati nel presente avviso. 
 
 

ART. 6   SELEZIONE DEI CURRICULA E ISCRIZIONE NELLA   SHORT LIST  
 
Le candidature prevenute in tempo utile, e presentate secondo le modalità descritte, saranno 
esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione, specificati negli artt. 
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2, 3  da una apposita Commissione nominata con separato e successivo atto dal Dirigente del 
Settore Gestione Risorse Umane. 
Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in 
ordine alfabetico, nelle short list degli esperti . Non è, pertanto, prevista la predisposizione di 
graduatorie. 
L’elenco completo dei nominativi iscritti nella short list sarà reso pubblico mediante 
affissione all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché pubblicazione sul sito internet 
www.provincia.salerno.it.  
L’inserimento nella Short-list, secondo le modalità di cui sopra, sarà valido per tre anni con 
decorrenza dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Salerno, salvo 
facoltà dell’Amministrazione, di aggiornamento annuale. 
La successiva individuazione, nell’ambito della short list, dei professionisti da 
contrattualizzare, avverrà previo idoneo colloquio finalizzato ad accertare le capacità 
professionali e l’esperienza del candidato. Qualora l’alto numero dei candidati ammessi 
nella short list in uno con le esigenze di celerità e semplificazione, non consentiranno di 
procedere al colloquio per tutti i candidati, si procederà alla individuazione dei soggetti da 
ammettere di volta in volta al colloquio selettivo sulla base della valutazione comparativa 
dei titoli tenuto anche conto della specificità dell’incarico.    
La Provincia si riserva la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere o non  
procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili 
né prevedibili, o qualora ricorrano motivi di contenimento della spesa pubblica che 
impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del presente Avviso, senza che per l’aspirante 
insorga alcuna pretesa o diritto.  
L'inserimento nella Short list non vincola in alcun modo la Provincia di Salerno 
all'affidamento di incarichi professionali. 
 
 
 ART. 7  CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – ADEMPIMENTI   
 
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati sulla base degli specifici fabbisogni dell’Ente, di 
volta in volta occorrenti.  
Detti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ai candidati 
iscritti alla short-list la cui esperienza professionale, e le cui competenze, valutate sulla 
base del colloquio di cui al successivo art. 8 del presente avviso, saranno giudicate 
maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare . 
 
 
 ART. 8  COLLOQUIO  
 
Ai fini del conferimento dell’incarico, il candidato sarà preventivamente sottoposto ad un 
colloquio  volto a verificarne le competenze possedute e le conoscenze dichiarate nel 
curriculum. 
Il colloquio verterà sulle funzioni connesse al titolo di studio ed alle esperienze per le quali 
l’aspirante ha chiesto l’iscrizione alla short-list. 
La data e la sede del colloquio saranno comunicate al candidato mediante e-mail e/o 
telefonicamente almeno 5 giorni prima del colloquio stesso. 
 
 
 ART. 9  FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO  
    
I candidati prescelti, saranno invitati, a mezzo raccomandata o fax o mail, a presentarsi 
presso la sede del Settore che ha richiesto l’attivazione del contratto di collaborazione, per 
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formalizzare l'accettazione dell'incarico professionale, previa presentazione della 
documentazione a dimostrazione delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 
Nel caso di false dichiarazioni si procederà a norma di legge . 
La mancata presentazione presso l'Ente o l'omessa conferma degli stati e dei fatti 
dichiarati, comporterà la decadenza dall'Elenco.  
 
 
  ART. 10 CONDIZIONI  CONTRATTUALI  
 
L’Ente rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni 
contrattuali, che in ogni caso saranno commisurate ai profili professionali dei singoli 
esperti ed all’impegno richiesto e definito, conformemente alla normativa vigente. 
 
 
 ART. 11  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  
Il Responsabile del procedimento del presente avviso è il dr. Graziano Lardo, Dirigente del 
Settore Risorse Umane. 
 
  
  
 ART. 12  PUBBLICITÀ  
 
Del presente Avviso si darà pubblicità mediante: 
- pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni venti (30) consecutivi; 
- e pubblicazione sul sito internet istituzionale www.provincia.salerno.it. 
 
 
 
 
            IL DIRIGENTE 
                                                                                              (Dott. G raziano Lardo) 
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ALLEGATO “A”  
 
PROFILI PROFESSIONALI 
 
 

A) esperto assistenza e consulenza giuridica e norm ativa (Giurisprudenza,   
Scienze politiche); 
 

B) esperto senior in assistenza e consulenza tecnic o-amministrativa alla 
progettazione e rendicontazione in materia economic a e dei fondi 
strutturali europei (Economia e Commercio, Economia  aziendale); 

 
C) esperto junior in assistenza e consulenza tecnic o-amministrativa alla 

progettazione e rendicontazione in materia economic a e dei fondi 
strutturali europei (Economia e Commercio, Economia  aziendale); 
 

D) esperto senior assistenza e consulenza nel campo  socio-pedagogico 
(Scienza della Formazione, Scienza dell’Educazione,  Sociologia, titolo 
equipollente in materia di e-learning); 

 
E) esperto junior assistenza e consulenza nel campo  socio-pedagogico 

(Scienza della Formazione, Scienza dell’Educazione,  Sociologia, titolo 
equipollente in materia di e-learning); 

 
F) esperto assistenza e consulenza nel campo cultur ale e dei beni museali 

(lettere antiche, lettere moderne); 
 
G) esperto assistenza e consulenza nel campo agrico lo e forestale (scienze 

agrarie e forestali); 
 
H) esperto senior in assistenza e consulenza inform atica e telematica  

(ingegneria informatica, informatica, ingegneria el ettronica, matematica); 
 

I) esperto junior in assistenza e consulenza inform atica e telematica  
(ingegneria informatica, informatica, ingegneria el ettronica, matematica); 

 
J) esperto assistenza e consulenza marketing territ oriale e comunicazione 

(economia e commercio, scienza della comunicazione,  sociologia); 
 
K) esperto assistenza e consulenza sistemi viari, u rbanistica e costruzioni 

(ingegneria, architettura); 
 

L) esperto in ingegneria industriale e gestionale ( Ingegneria di area 
industriale/gestionale); 

 
M) esperto assistenza e consulenza sistemi viari e costruzioni (ingegneria, 

architettura); 
 
N) esperto assistenza e consulenza pianificazione u rbanistica e territoriale 

(ingegneria, architettura, pianificazione, scienze agrarie e forestali, 
geologia, scienze e tecnologie per l’ambiente); 
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O) esperto assistenza e consulenza in materia ambie ntale (ingegneria, 

geologia, architettura, scienze agrarie e forestali , scienze e tecnologie per 
l’ambiente); 

 
P) esperto assistenza e consulenza in sicurezza sui  luoghi di lavoro, aventi i 

titoli previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008  (ingegneria, architettura, 
chimica, scienze e tecnologie per l’ambiente).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


