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REGIONE ABRUZZO – PAR FSC Abruzzo 2007-2013 

 

“Assistenza Tecnica a valere sul PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per le Linee d’Azione 

del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura di competenza del Turismo e 

per le Linee d’Azione del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 

Istruzione, Ricerca e Università di competenza dello Sviluppo Economico 

 

AVVISO 
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI 

ESTERNI, SENIOR, MIDDLE E JUNIOR IN ASSISTENZA TECNICA A VALERE SUL PAR 

FSC ABRUZZO 2007-2013 PER LE LINEE D’AZIONE DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI, 

MOBILITÀ, TURISMO E CULTURA DI COMPETENZA DEL TURISMO E PER LE LINEE 

D’AZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, 

ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ DI COMPETENZA DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

 

ABRUZZO SVILUPPO SPA 

 

Premesso: 

 che Abruzzo Sviluppo SpA è una società in house totalmente partecipata dalla Regione 

Abruzzo;  

 che la Regione Abruzzo esercita sulle attività della suddetta Società un “controllo analogo” a 

quello esercitato sui propri servizi; 

 che la Regione Abruzzo con Delibere della Giunta Regionale n° 813 e n° 814 del 29 

Settembre 2015 ha affidato ad Abruzzo Sviluppo l’Assistenza Tecnica a valere sul PAR FSC 

Abruzzo 2007-2013 per le Linee d’Azione del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e 

Cultura di competenza del Turismo e per le Linee d’Azione del Dipartimento Sviluppo 

Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università di competenza dello 

Sviluppo Economico.  

http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=ServiziDPG&servizio=LLL&stileDiv=sequenceLeft&template=intIndex&tom=DPG&b=diparDPG2
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=ServiziDPG&servizio=LLL&stileDiv=sequenceLeft&template=intIndex&tom=DPG&b=diparDPG2
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=ServiziDPG&servizio=LLL&stileDiv=sequenceLeft&template=intIndex&tom=DPG&b=diparDPG2
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=ServiziDPG&servizio=LLL&stileDiv=sequenceLeft&template=intIndex&tom=DPG&b=diparDPG2
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RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1   

Oggetto e finalità dell'Avviso 

 

E’ indetto un Avviso finalizzato alla costituzione di una short list per l’individuazione di esperti 

esterni, senior, middle e junior in assistenza tecnica a valere sul PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per le 

Linee d’Azione del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura di competenza del Turismo 

e per le Linee d’Azione del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, 

Ricerca e Università di competenza dello Sviluppo Economico.  

   

Art. 2   

Requisiti per l’Iscrizione alla Short List 

 

Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i candidati che sono in possesso, alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti professionali:  

 

2.1 Esperti Senior: 

a. diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale;  

b. comprovate competenze e alta professionalità lavorativa documentata da almeno 12 anni c/o 

Pubbliche Amministrazioni e/o Strutture Private, nell’assistenza tecnica alla programmazione, 

alla predisposizione di bandi o di altri strumenti di attuazione, competenze ed esperienze in 

materia di aiuti di stato, attuazione, controllo, valutazione e monitoraggio fisico finanziario e 

procedurale di interventi finanziati a valere su programmi nazionali e/o comunitari. 

Verranno valutati eventuali incarichi universitari. 

 

2.2 Esperti Middle: 

a. diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale;  

b. comprovate competenze e alta professionalità lavorativa documentata da almeno 6 anni c/o 

Pubbliche Amministrazioni e/o Strutture Private, nell’assistenza tecnica alla programmazione, 

alla predisposizione di bandi o di altri strumenti di attuazione, competenze ed esperienze in 

materia di aiuti di stato, attuazione, controllo, valutazione e monitoraggio fisico finanziario e 

procedurale di interventi finanziati a valere su programmi nazionali e/o comunitari. 
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2.3 Esperti Junior:  

a. diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale; 

b. comprovate competenze e alta professionalità lavorativa documentata da almeno 3 anni c/o 

Pubbliche Amministrazioni e/o Strutture Private, nell’attuazione, controllo, valutazione e 

monitoraggio fisico finanziario e procedurale di interventi finanziati a valere su programmi 

nazionali e/o comunitari. 

 

Tutti i candidati dovranno possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda i seguenti requisiti: 

 

c. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

a. godimento dei diritti civili e politici;  

b. non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali; 

c. non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza retribuiti con le predette 

organizzazioni sindacali e con partiti politici;  

d. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio carico; 

 

I Titoli e i Requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di iscrizione alla short-list e devono continuare a sussistere fino al 

momento dell’eventuale sottoscrizione del contratto.  

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti, ovvero la mancata dichiarazione del 

loro possesso, comporterà l’esclusione dalla short list. 

 

Art. 3 

Domanda d’Iscrizione 

 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List, relativamente ad una sola figura 

professionale di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 da indicare espressamente nella domanda, 

trasmettendo i seguenti documenti:  

 

1. Domanda, con nota in carta libera, per l’iscrizione nella Short List; 
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2. Curriculum Vitae e professionale contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio 

dal quale si evincano chiaramente le specifiche competenze, anche mediante l’indicazione dei 

periodi e del contenuto delle eventuali esperienze professionali rese presso Enti Locali e altre 

Pubbliche Amministrazioni, e le esperienze secondo quanto espresso nel precedente articolo, 

debitamente firmato, e contenete l’autorizzazione al trattamento di dati personali ai sensi del 

Dgl.196/03; 

3. Fotocopia, fronte-retro, debitamente firmata, di un documento d’identità in corso di validità.  

 

Non saranno considerante valide le domande prive della sottoscrizione del candidato, 

incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste del curriculum atto a comprovare 

l’esperienza richiesta nel presente Avviso. 

 

Ai fini dell'ammissione alla selezione, pena l'esclusione, i candidati e le candidate devono far 

pervenire la suddetta documentazione entro e non oltre la giornata di venerdì 27 novembre 2015.  

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: abruzzosviluppo@pec.abruzzosviluppo.it indicando in oggetto: 

 

“AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST – PAR FSC Abruzzo 2007-2013” 

 

Non saranno, inoltre, considerate valide le istanze pervenute oltre il termine del 27 novembre 

2015. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di ammissione e al curriculum vitae ivi 

allegato si riconosce valore di autocertificazione.  

 

Abruzzo Sviluppo SpA si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla candidato/a.  

 

Abruzzo Sviluppo SpA non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di documenti 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante né per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

mailto:abruzzosviluppo@pec.abruzzosviluppo.it
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Art. 4 

Conflitto di Interessi 

 

I Candidati dovranno esplicitamente dichiarare, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, che non sussistono nei riguardi della Regione Abruzzo e della Società Abruzzo Sviluppo 

SpA conflitti di interesse, anche potenziali, con altri incarichi e attività professionali dagli stessi 

svolti. 

Quanto sopra dichiarato dovrà essere garantito per l’intera durata dell’incarico. 

Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle 

informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.  

L’insorgenza di cause di incompatibilità nell’ambito dello svolgimento dell’incarico sarà disciplinato 

nel contratto. 

 

Art. 5   

Istruttoria delle domande e individuazione delle professionalità 

 

Il procedimento attivato e regolato dal presente Avviso ha natura esclusivamente esplorativa 

essendo finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie 

dell’incarico in oggetto. 

Abruzzo Sviluppo SpA esaminerà i curricula pervenuti ed individuerà i candidati ritenuti 

maggiormente idonei allo svolgimento dell’incarico in base alla qualificazione professionale e alle 

esperienze maturate. Non è prevista, quindi, la formazione di una graduatoria di merito. 

L’individuazione e la nomina degli esperti esterni sarà effettuata con specifico provvedimento nel 

rispetto del principio della trasparenza.  

Ai candidati prescelti verrà data comunicazione in forma scritta. 

 

Art. 6   

Inserimento nella Short List 

 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati, saranno inseriti, in ordine 

alfabetico, nell’elenco degli esperti (short-list). L’eventuale iscrizione nella short-list non comporta 

alcun diritto di ottenere incarichi da Abruzzo Sviluppo SpA.  
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L’eventuale attribuzione degli incarichi potrà essere preceduta da apposito colloquio, anche ai fini 

della verifica della rispondenza di quanto dichiarato nel curriculum vitae. 

 

Art. 7 

Validità della Short List 

 

La Short List avrà validità fino al 31/12/2016.  

Abruzzo Sviluppo SpA si riserva la facoltà di prorogarne la validità.  

 

Art. 8   

Durata e condizioni 

 

Gli incarichi professionali saranno conferiti da Abruzzo Sviluppo SpA ed i candidati selezionati 

opereranno in stretta osservanza degli indirizzi e delle disposizioni della Società stessa quali espressi 

dalla Presidenza e dai Dipartimenti della Regione Abruzzo competenti. Essi si coordineranno con la 

struttura interna della Società e con i Dipartimenti della Regione Abruzzo competenti, 

funzionalmente alle specifiche attività di competenza. Si precisa che:  

 La Società ha la facoltà di accertare l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico.  

 Gli incarichi avranno decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina. 

 La sede di servizio nonché le aree di attività ed intervento dell’incarico saranno stabilite dal 

Presidente/Amministratore Delegato di Abruzzo Sviluppo in base alle esigenze organizzative 

e di servizio.  

 In nessun caso l’incarico conferito potrà configurarsi come rapporto di pubblico impiego né 

trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato.  

 Abruzzo Sviluppo SpA, potrà disporre la revoca anticipata al verificarsi di cause di 

incompatibilità, di scarsa efficienza o di acclarata imperizia nell’attività di competenza. 

Si rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle specifiche condizioni contrattuali. 

 

Art. 9   

Pubblicità ed informazioni 

 

Il presente Avviso verrà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di Abruzzo Sviluppo SpA. 
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Responsabile del procedimento è l’Avv. Manuel De Monte, a cui è possibile rivolgersi per ogni 

informazione (e-mail: info@abruzzosviluppo.it). 

 

Art. 10 

Tutela della Privacy 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e al fine 

di possibile esercizio dei diritti di cua all’art. 7 del Decreto stesso, si informa che i dati personali dei 

soggetti partecipanti al procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento anche con 

procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione 

comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli 

stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne 

facciano richiesta ai fini occupazionali e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 

esclusivamente per la stipulazione del contratto d’opera. 

 

Art. 11   

Disposizioni Finali 

 

La presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso comporta implicitamente 

l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.  

Il carattere esplorativo del presente Avviso non pone alcun vincolo in capo ad Abruzzo Sviluppo 

SpA. 

Il presente Avviso può essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche da 

Abruzzo Sviluppo SpA, senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano avanzare alcuna 

pretesa.  

 

 

Il Presidente di Abruzzo Sviluppo SpA 

                                                                         Avv. Manuel De Monte 


