
A.T.O. “CALORE IRPINO” - Avviso Pubblico per la costituzione di Short Lists di consulenti per il confe-
rimento di Incarichi Professionali di supporto alle Attività dell’Ente.

Il Presidente dell’ A.T.O. “Calore Irpino” vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’
11.10.2005 n. 24, emana il presente Avviso.

Art. 1. Finalità generali

Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di 13 short lists di consulenti esterni all’Ente d’Ambito Ca-
lore Irpino per individuare figure tecniche e specialistiche junior cui affidare incarichi professionali finalizzati al
supporto dell’attività dell’Ente e per l’attuazione dell’Azione F finanziata dalla Regione con fondi del POR
Campania 2000-2006, Misura 1.2.. A tale scopo si richiede la manifestazione di disponibilità da parte dei candi-
dati caratterizzati da diversi profili professionali come indicato al successivo art.4.

Art. 2. Validità delle short-lists

Le short lists avranno validità di tre anni dalla data del decreto di costituzione delle stesse, senza possibilità
alcuna di proroga. I curricula dei consulenti immessi nelle short lists rimarranno a disposizione dell’Ammini-
strazione, per il periodo di validità delle stesse, per il conferimento di eventuali incarichi di consulenza.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti delle short lists mediante
analogo procedimento di evidenza pubblica.

Art. 3. Impiego degli esperti

L’impiego dei consulenti sarà caratterizzato dalle seguenti attività:

1. Partecipazione a gruppi di lavoro

2. Rilevazione ed elaborazione di informazioni

3. Assistenza al settore tecnico, amministrativo e contabile nei diversi; ambiti funzionali dell’ATO.

Art. 4. Profili professionali

Verrà redatta una short list per ciascun profilo professionale di seguito: elencati:

PROFILO A.1

Tecnico junior professional a supporto del gruppo di coordinamento: tecnico/scientifico finalizzato alla ra-
zionalizzazione delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato, settore
tecnico, nell’ambito dell’ingegneria idraulica, pianificazione, sistema informativo territoriale, geologia, idroge-
ologia e geotecnica.

Titolo minimo di accesso: laurea in Ingegneria o in Architettura o in Scienze Geologiche o in Scienze Natu-
rali, con almeno n.4 anni di anzianità di laurea e n.2 anni di comprovata esperienza professionale post-laurea nei
settori indicati.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO A.2

Tecnico junior professional a supporto del gruppo di coordinamento amministrativo/legale finalizzato alla
razionalizzazione delle conoscenze dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato nell’am-
bito del settore del diritto amministrativo.

Titolo minimo di accesso: laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche, con oltre n.4 anni di anziani-
tà di laurea e n.2 anni di comprovata esperienza professionale post-laurea nei settori indicati.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attivit dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access) e
conoscenza di lingue straniere.
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PROFILO A.3

Tecnico junior professional a supporto del gruppo di coordinamento amministrativo/legale finalizzato alla
razionalizzazione delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato
nell’ambito del settore economico patrimoniale.

Titolo minimo di accesso: laurea in Economia e Commercio, con almeno n.4 anni di anzianità di laurea e
n.2 anni di comprovata esperienza professionale post-laurea nei settori indicati.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO B.1

Tecnico junior a supporto del gruppo di coordinamento tecnico/scientifico finalizzato alla razionalizzazio-
ne delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato nell’ambito del setto-
re tecnico.

Titolo minimo di accesso: laurea in Ingegneria o in Architettura o in Scienze Geologiche o in Scienze Natu-
rali, con almeno n.2 di anni di anzianità di laurea.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO B.2

Tecnico junior a supporto del gruppo di coordinamento tecnico/scientifico finalizzato alla razionalizzazio-
ne delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato nell’ambito del setto-
re tecnico.

Titolo minimo di accesso: geometra, ragioniere o perito informatico, con almeno n.5 anni di esperienza la-
vorativa.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO B.3

Tecnico junior a supporto del gruppo di coordinamento tecnico/scientifico finalizzato alla razionalizzazio-
ne delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato nell’ambito del setto-
re tecnico.

Titolo minimo di accesso: laurea in Ingegneria, Architettura o in Scienze Informatiche, con almeno n.2
anni di anzianità di laurea.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, competenze professionali maturate nell’ambito della realizzazione e gestione di sistemi
informativi territoriali e di siti Web,creazione e gestione di banche dati territoriali aggiornamento di sistemi di
acquisizione di dati urbanistici, ambientali, culturali, catastali e qualsiasi informazione relativa al territorio, an-
che attraverso l’impiego di immagini telerilevate o aereofotogrammetriche; adeguata conoscenza dei program-
mi di gestione dei DataBase cartografici e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO B.4

Tecnico junior a supporto del gruppo di coordinamento amministrativo/legale finalizzato alla razionalizza-
zione delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato nell’ambito del
settore del diritto amministrativo.

Titolo minimo di accesso: laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche, con almeno n.2 anni di anzianità
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di laurea.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO B.5

Tecnico junior a supporto del gruppo di coordinamento: amministrativo/legale finalizzato alla razionalizza-
zione delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato nell’ambito del
settore economico patrimoniale.

Titolo minimo di accesso: laurea in Economia e Commercio, con almeno n.2 anni di anzianità di laurea.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti’ all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO C.1

Tecnico operativo a supporto del gruppo di coordinamentoo tecnico/scientifico finalizzato alla razionaliz-
zazione delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato nell’ambito del
settore tecnico.

Titolo minimo di accesso: laurea in Ingegneria o in Architettura o in Scienze Geologiche o in Scienze Natu-
rali.

I Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO C.2

Tecnico operativo a supporto del gruppo di coordinamento amministrativo/legale finalizzato alla raziona-
lizzazione delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato nell’ambito
del settore del diritto amministrativo.

Titolo minimo di accesso: laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO C.3

Tecnico operativo a supporto del gruppo di coordinamento amministrativo/legale finalizzato alla raziona-
lizzazione delle conoscenze e dei sistemi per la programmazione delle attività funzionali dell’Ato nell’ambito
del settore economico patrimoniale.

Titolo minimo di accesso: laurea in Economia e Commercio.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO D.1

Tecnico junior addetto alla comunicazione a supporto del gruppo coordinamento tecnico/scientifico finaliz-
zato alla divulgazione sensibilizzazione nell’ambito del settore del ciclo integrato delle acque.

Titolo minimo di accesso: laurea, con almeno n.2 anni di anzianità di laurea.

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 57 DEL 7 NOVEMBRE 2005



partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, competenze professionali maturate nell’ambito di attività di comunicazioni e conoscenza
degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access) e conoscenza di lingue straniere.

PROFILO D.2

Tecnico junior addetto alla comunicazione a supporto del gruppo di coordinamento tecnico/scientifico fi-
nalizzato alla divulgazione sensibilizzazione nell’ambito del settore del ciclo integrato delle acque.

Titolo minimo di accesso: diploma di scuola media secondaria, con almeno n.5 anni di comprovata espe-
rienza lavorativa nel campo della comunicazione

Qualifiche preferenziali: esperienze maturate nell’ambito delle attività di gestione dei fondi comunitari,
partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito del profilo professionale richiesto e più in generale
nell’attività dell’Ente, conoscenza degli strumenti di office automation (es.: Word, Power Point, Excel, Access)
e conoscenza di lingue straniere.

Art. 5. Requisiti minimi di ammissione

Possono presentare Domanda di partecipazione al presente Avviso tutti coloro che, alla data di scadenza
del terpine per la presentazione delle domande, siano in possesso del Titolo minimo di accesso richiesto in rife-
rimento al profilo per cui si intende partecipare. Il possesso del requisito andrà autocertificato utilizzando l’ap-
posito schema di Domanda di partecipazione alla selezione allegato al presente Avviso.

Per quanto attiene ai Profili di tipo A, equivalenti alla qualifica di Tecnico junior professional, sono am-
messi nella short-list i cittadini italiani appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’Unione Europea in possesso
dei seguenti requisiti minimi:

• diploma di laurea;

• almeno quattro anni di anzianità di laurea e due anni di esperienza professionale post-laurea, debitamen-
te documentata (contratti di lavoro)) nelle materie oggetto della prestazione professionale;

Per quanto attiene- ai Profili di tipo B, equivalenti alla qualifica di Tecnico junior, sono ammessi nella
short-list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’Unione Europea in possesso dei se-
guenti requisiti minimi:

• diploma di laurea;

• almeno due anni di anzianità di laurea;

ovvero

•  diploma di scuola media secondaria;

• almeno cinque anni di esperienza lavorativa, debitamente documentata (contratti di lavoro), nelle ma-
terie oggetto della prestazione professionale; Per quanto attiene ai Profili di tipo C, equivalenti alla qualifica
di Tecnico operativo, sono ammessi nella short-list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderen-
ti all’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:

• diploma di laurea;

Per quanto attiene al Profili di tipo D, equivalenti alla qualifica di Tecnico junior addetto alla comunicazio-
ne, sono ammessi nella short-list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’Unione Euro-
pea in possesso dei seguenti requisiti minimi:

• diploma di laurea;

• almeno due anni di anzianità di laurea;

ovvero

• diploma di scuola media secondaria;

• almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel campo della comunicazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 57 DEL 7 NOVEMBRE 2005



E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso.

Art. 6. Modalità di presentazione delle domande.

Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:

a) domanda di iscrizione alla short list redatta utilizzando lo schema di cui all’Allegato A del presente avvi-
so;

b) curriculum vitae quale autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, contenente la dettagliata descri-
zione dei titoli ed attestati dei quali il candidato dichiara il possesso, elaborato utilizzando l’apposito format di
cui

all’Allegato B del presente avviso specificando esclusivamente le attività professionali svolte attinenti al
profilo scelto;

c) fotocopia fronte-retro di un documento di identità in cui sia visibile a foto.

Gli schemi relativi agli allegati A e B sono disponibili in formato word nella home page del sito http://www
atocaloreirpino.it.

Il dossier di candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata A/R e mezzi simi-
lari - e farà fede esclusivamente la data di ricezione presso la sede dell’ ATO 1 “CALORE IRPINO”, entro e
non oltre il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, al seguente indirizzo:

ATO 1 “CALORE IRPINO” - Casa Della Cultura Victor Hugo - via Seminario - 83100 Avellino

Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, pena di esclusione, la dizio-
ne:

“Avviso pubblico per l’inserimento nella short list di consulenti Profilo__”

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce
valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione comprovante i requisiti di
ammissione. Tale documentazione sarà tuttavia richiesta dall’Amministrazione prima dell’instaurazione del
rapporto contrattuale.

Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, pervenute oltre il previsto termine, non rispon-
denti ai requisiti minimi di ammissione, ovvero redatte su format difformi dagli allegati A e B, non verranno
prese in considerazione. Ciascun candidato può presentare domanda per l’ammissione alla selezione limitata-
mente ad un solo profilo professionale.

Art. 7. Inammissibilità delle domande

Le Domande sono inammissibili se:

1. pervenute o consegnate fuori dai termini previsti dal Bando;

2. prive del curriculum;

3. prive della fotocopia del documento valido di identità;

4. prive della firma;

5. se non sono rispettati i requisiti minimi di accesso;

6. lo stesso partecipante presenta richieste d’inserimento a short list relative a più profili;

7. corredate da curriculum non sottoscritto;

8. redatte su format differenti dagli allegati A e B.

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di esperire accertamenti diretti e indiretti ritenuti op-
portuni in ordine ai contenuti delle istanze presentate, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e di richiedere, a
completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni.

Art. 8. Valutazione delle Domande

La valutazione delle Domande sarà ettettuata da un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di
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Amministrazione su proposta del Presidente. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata sulla
base dei titoli posseduti dai candidati e laddove è richiesto, sulla base del curriculum delle esperienze professio-
nali.

Per ciascuno dei profili professionali elencati all’art. 2, la Commissione procederà alla predisposizione del-
la short list dei candidati ritenuti idonei.

I Suddetti elenchi saranno approvati con decreto del Presidente e resi noti agli interessati entro il 60° gior-
no lavorativo successivo alla scadenza dell’avviso, mediante un avviso pubblicato sul sito internet dell’ATO
http://www.atocaloreirpino.it:

Art. 9. Affidamento degli incarichi

Ai candidati inseriti nelle short-lists potranno essere affidati incarichi di prestazione d’opera professionale
in rapporto alle necessità dell’Ente e per l’attuazione dell’Azione F della misura 1.2 finanziata dalla Regione
con i fondi del POR Campania 2000-2006 per un periodo da stabilire, di volta in volta.

L’A.T.O. “Calore Irpino” effettuerà, attraverso l’apposita Commissione di cui al precedente articolo 8, con
i professionisti inclusi negli elenchi la cui esperienza professionale e il cui titolo di studio, così come risultanti
dal Curriculum, saranno giudicati maggiormente pertinenti rispetto alla consulenza da svolgere, previa apposita
convocazione, un colloquio volto a verificare oltre il livello di professionalità, esperienza e conoscenza delle ma-
terie oggetto dell’Avviso, anche il grado di disponibilità per l’attribuzione di un eventuale incarico che verrà
confermato con atto negoziale che stabilirà contenuti, modalità e termini della collaborazione.

La commissione trasmetterà gli atti riguardanti gli esiti dei relativi colloqui al Presidente che provvederà
conseguenzialmente all’attribuzione degli incarichi di consulenza. L’inserimento nelle liste non comporta alcun
diritto ad ottenere un incarico professionale con l’Amministrazione.

Art. 10. Tutela della privacy

1 dati personali conferiti ai fine della partecipazione al presente Avviso dai candidati saranno raccolti e
trattati ai fini del procedimento e dell’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo
le modalità e finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e alla legge n. 241/1990 e ss. mm.ii.

Art. 11. Condizioni contrattuali

L’Amministrazione rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali
che, in ogni caso, saranno commisurate ai profili professionali dei singoli candidati e all’impegno richiesto e defini-
to conformemente al Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi approvato con Deliberazione di
G.R. n. 1498 del 29.07.2004 e pubblicato sul BURC n.43 del 6.09.2004 e successiva versione approvata con Delibe-
razione di G.R. n. 665 del 31 maggio 2005 e pubblicato sul BURC n.35 del 18.7 05, con importi minimi stabiliti in
relazione agli specifici obiettivi delle attività di progetto, così distinti:

• tecnico junior professional: Euro 2000 mensili lordi oltre iva;

• tecnico junior: Euro 1800 mensili lordi oltre iva;

• tecnico operativo: Euro 1600 mensili lordi oltre iva.

Tali condizioni economiche contrattuali saranno comunque applicate anche, nel caso di attingimento dalla
short list di professionalità, in riferimento ad altre diverse esigenze dell’Ente.

Art. 12. Pubblicità

Il presente Avviso ed il relativo modello di Domanda di partecipazione saranno pubblicati integralmente
nell’Albo Pretorio dell’ATO “Calore Irpino”, sul sito Internet http://www.atocaloreirpino.it e sul B.U.R.C..

Art. 13. Informazioni

Gli interessati, per eventuali informazioni e chiarimenti, potranno rivolgersi agli uffici dell’Ente d’Ambito “Ca-
lore Irpino” presso la Casa della Cultura V.Hugo via Seminario, al Responsabile del Procedimento ing. Giuseppina
Ventre ed all’ing. Assunta Gonnella tel. 0825/71067-0825/71103, fax 0825/768815, email info.@atocaloreirpino.it.

Responsabile del Procedimento Dirigente Unico
Ing. Giuseppina Ventre Ing. Liliana Monaco
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