PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI
SETTORE 13°
“SERVIZI ATTIVI AL CITTADINO E POLITICHE COMUNITARIE”

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI A SUPPORTO
DEL SETTORE POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI ATTIVI AL CITTADINO
Il presente avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n.2 del 19.08.2010 e riapprovato con
modifiche con Determinazione Dirigenziale n.57 del 06/08/2013 ha lo scopo di costituire una short list di
esperti da utilizzare in rapporto alle necessità ed alle esigenze delle attività del Settore Politiche
Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino per la realizzazione di progetti finanziati da risorse pubbliche
esterne al bilancio provinciale.
Il presente avviso darà luogo a tre diverse short list con la distinzione tra esperti senior ed esperti junior
come di seguito specificato:
1. short list di esperti per le attività di progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti nei
seguenti settori:















agricoltura, pesca
ambiente, paesaggio ed energia
comunicazione, informazione e audiovisivi
cultura e beni culturali
infrastrutture, reti, informatica e telematica
servizi sociali e didattico educativi
sviluppo economico, marketing territoriale
turismo, sport, spettacolo
urbanistica e lavori pubblici
ricerca
cooperazione territoriale e internazionale
found rising, sponsorizzazioni
marketing, ricerche di mercato, rilevazioni e sondaggi
pari opportunità

2. short list di esperti per le attività di traduzione/interpretariato per le lingue inglese, francese,
tedesco, spagnolo;
3. short list di esperti per le attività di rendicontazione;
Le figure professionali di cui al presente avviso saranno utilizzate solo nel caso in cui per esigenze
qualificate e temporanee non è possibile far fronte con personale in servizio, ai sensi dell’art. 7 comma 6
D.Lgs. 165 del 30.03.20011 e successive modifiche e integrazioni.
1 “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, alla presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze
di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
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Le short list avranno validità al 31.12.2014 dalla data di pubblicazione. Nel corso di tale periodo ciascun
iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti
eventualmente maturati. Con determinazione del Dirigente di Settore si procederà all’aggiornamento
della short list entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle nuove candidature eventualmente
pervenute e che potranno essere presentate nel corso dell’anno senza pubblicazione di ulteriore avviso
pubblico, secondo modalità e condizioni già previste nel presente avviso pubblico.
L’ impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità della struttura provinciale, in
relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli progetti e alla ammissibilità dei costi per esperti esterni
previsti dai singoli strumenti di finanziamento.
Gli incarichi saranno conferiti agli esperti inseriti negli elenchi con atto motivato dal Dirigente del
Settore Politiche Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino, successivamente all'espletamento di un
colloquio tra coloro che risultano iscritti nella short list riferita al profilo professionale necessario.
L’utilizzo verrà regolato mediante apposito contratto di prestazione professionale, nel quale verranno
fissate modalità, tempi e corrispettivo per l’espletamento dello stesso. La sede di lavoro è negli uffici
della Provincia di Barletta - Andria - Trani, salvo diversa indicazione, e la prestazione è fornita, nel
rispetto degli articoli 22222 e seguenti del c.c., senza vincolo di subordinazione e secondo le condizioni
poste dall’Amministrazione Provinciale. La determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta
in volta stabilita, quantificata e convenuta in sede di conferimento di ogni specifico incarico.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA
Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione in tale elenco, i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) requisiti di carattere generale:
- assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31/05/1965
n.575;
- inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazioni
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati che incidono sulla moralità
professionale;
- inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso dei requisiti di cui sopra;
- assenza di cause che possono generare conflitti di interesse;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di
ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio,
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori
come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.”
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Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).
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b) requisiti di carattere professionale:
Per gli esperti in attività di progettazione, gestione e monitoraggio possesso di laurea vecchio
ordinamento o specialistica, con comprovate e documentate esperienze professionali pregresse di
almeno cinque anni per il senior e di almeno un anno per il junior nel settore per il quale si intende
partecipare ( massimo due) tra i seguenti:















agricoltura, pesca
ambiente, paesaggio ed energia
comunicazione, informazione e audiovisi
cultura e beni culturali
infrastrutture, reti, informatica e telematica
servizi sociali e didattico educativi
sviluppo economico, marketing territoriale
turismo, sport, spettacolo
urbanistica e lavori pubblici
ricerca
cooperazione territoriale e internazionale
found rising, sponsorizzazioni
marketing, ricerche di mercato, rilevazioni e sondaggi
pari opportunità

Costituirà ulteriore elemento di valutazione la conoscenza e l'applicazione delle metodologie di
progettazione comunitaria (es. PCM, ecc ).
Per gli esperti in attività di traduzione/interpretariato per le lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo
è richiesta la laurea vecchio ordinamento o specialistica in lingue straniere o in interpretariato o
equipollenti con comprovate e documentate esperienze e professionali pregresse di almeno cinque anni
per il senior e di almeno un anno per il junior.
Per gli esperti in attività di rendicontazione è richiesta la laurea vecchio ordinamento o specialistica in
economia o equipollenti con comprovate e documentate esperienze professionali pregresse di almeno
cinque anni per il senior e di almeno un anno per il junior.
Non possono presentare domande di iscrizione i soggetti titolari, amministratori nonché dirigenti di
imprese iscritte alla Camera di Commercio.
Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l’esperienza professionale e gli altri
requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su
richiesta dell’Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione.
Ai fini dell’attribuzione dell’eventuale incarico, l’interessato dovrà comunque produrre dichiarazione
sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e
dal presente avviso.
Nella domanda l’interessato dovrà attestare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della
responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesistenza delle situazioni
d’incompatibilità rispetto all'eventuale incarico da ricoprire.
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Nell’istanza di candidatura deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione d’impegno a
segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause
d’incompatibilità.
Il dossier di candidatura dovrà essere così composto:
A. domanda d’iscrizione alla short list, conforme allo schema di cui all’allegato “A”, con indicazione
del riferimento numerico della short list;
B. curriculum professionale, datato, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo, dal
quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, ai fini dell’inserimento nella short list:
in esso devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e professionali, con
l’indicazione precisa del periodo d’impegno e della denominazione dell’ente o della società presso
cui le prestazioni sono state rese e titoli dei progetti sui quali si è prestata la propria opera; il
curriculum deve riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa
vigente;
C. documento valido di riconoscimento con firma autografa.
Il dossier di candidatura deve essere presentato in busta chiusa, controfirmata sui lembi. La
presentazione dovrà avvenire, pena l’esclusione, con qualsiasi mezzo o mediante consegna a mano
presso l'ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico, al seguente indirizzo: Provincia di Barletta –
Andria - Trani – Settore Politiche Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino – Piazza S. Pio X – Andria.
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura:
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Settore Politiche Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino
Piazza S. Pio X – 76123 Andria
Avviso pubblico per la costituzione di “short list” di esperti per il
Settore Politiche Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino
Candidatura per la short list n.________
Mittente: Cognome, Nome, Indirizzo, Codice Fiscale.

La richiesta di iscrizione all’elenco vale come accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Le domande saranno ritenute ammissibili se:
• presentate da persone in possesso dei requisiti richiesti;
• pervenute nei termini fissati dal presente avviso;
• conformi allo schema allegato “A”.
L’istruttoria per l’ammissibilità delle candidature ai fini dell’inserimento nella short list, verrà effettuata,
sulla base dell’esame dei curricula presentati, da una commissione nominata dal Dirigente del Politiche
Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino della Provincia di Barletta – Andria - Trani, composta da tre
Dirigenti della Provincia di Barletta - Andria - Trani, o loro delegati di qualifica D, e da un collaboratore
del Settore con funzioni di segretario.
Le domande ammesse formeranno gli elenchi delle short list.
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La composizione della short list verrà resa pubblica mediante affissione sull’Albo Pretorio della Provincia
di Barletta – Andria - Trani e pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Barletta -Andria - Trani.
L’inserimento nella short list non comporta in alcun modo l’obbligo per la Provincia di Barletta-AndriaTrani di utilizzare gli esperti in elenco.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né è prevista
l’elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito. L’inserimento negli elenchi degli
esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali dalla Provincia di Barletta – Andria
- Trani. L’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità all’assunzione di eventuale incarico e l’accettazione delle condizioni del presente avviso.
L’esperto chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità temporanea,
rinunciare all’incarico. In caso di accettazione l’esperto non può interrompere il lavoro iniziato, pena
esclusione dalla short list, salvo comprovati motivi di causa maggiore. L’esperto che rinunci alla
chiamata da parte della Provincia di Barletta – Andria - Trani verrà automaticamente escluso dalle liste.
Durante tutta la durata dell’incarico gli esperti dovranno dare prova di correttezza professionale e
garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza. I dati dei quali
il Settore Politiche Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino della Provincia di Barletta – Andria - Trani
entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personale” e saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di
affidamento d’incarico.
Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, all’Albo Pretorio della Provincia di Barletta –
Andria - Trani e sul sito istituzionale della Provincia di Barletta – Andria - Trani.
Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente Avviso al Settore Politiche
Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino della Provincia di Barletta – Andria - Trani, Piazza S. Pio X in
Andria, tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì anche dalle ore 16:00 alle ore
18:00 fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione
all’indirizzo email: politichecomunitarie@provincia.bt.it o ai numeri di telefono: 0883.1976108 – 6724.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore Politiche Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino.

Il Dirigente
Caterina Navach
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