
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

PROVINCIA DI CASERTA - Estratto dell’avviso pubblico concernente la procedura di selezione per ti-
toli e colloquio di esperti nell’ambito del POR CAMPANIA 2000-2006, misura 3.14, azione B.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 174 del 17/10/2005 è indetto un avviso pubblico
per la selezione, per titoli e colloquio, di N.2 ESPERTI IN SVILUPPO LOCALE, N.2 COMMERCIALISTI,
ESPERTI IN CONSULENZA AZIENDALE, N.1 ESPERTO IN SVILUPPO ECOCOMPATIBILE E
RISPARMIO ENERGETICO, N.1 ESPERTO IN FINANZA AGEVOLATA. Il team di esperti, come sopra co-
stituito, avrà il compito, ognuno in relazione alle proprie specifiche competenze, di prendere in carico le allieve
ammesse alla fase finale di accompagnamento all’avviamento dell’attività di impresa secondo le modalità speci-
ficate nell’avviso pubblico integrale.

Gli aspiranti devono essere in possesso di competenze specifiche ed esperienza in materia di: normativa e
dispositivi emanati a livello comunitario, nazionale, regionale in materia di parità, pari opportunità e azioni po-
sitive, normativa e procedure stabilite a livello comunitario, nazionale, regionale in materia di fondi strutturali,
accompagnamento alla creazione di impresa. Devono inoltre avere esperienze pregresse in materia di : pari op-
portunità, mainstreaming ed analisi di genere, progettazione e implementazione di azioni e/o interventi nel set-
tore e/o analisi del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro e/o progettazione
organizzativo-procedurale all’interno di contesti complessi, progettazione e/o valutazione.

La documentata e comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni nelle materie oggetto del presen-
te avviso ed in particolare nelle politiche per la parità, pari opportunità e/o nel campo delle azioni positive, co-
stituirà titolo preferenziale.

Ai fini della selezione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico inte-
grale. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire alla Provincia di Caserta - Settore Gabi-
netto di Presidenza - Corso Trieste, 133 - 81100 CASERTA- entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C., all’Albo Pretorio Provinciale e del Comune capolu-
ogo e sul sito internet: www.provincia.caserta.it .

Non farà fede il timbro postale. Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda potranno essere ri-
chiesti presso la Provincia di Caserta, Gabinetto di Presidenza, Corso Trieste n°133, 81100 - CASERTA. tel./fax
0823/247432, e-mail presidenza@provincia.caserta.it , su richiesta scritta. Tali documenti potranno essere ritirati
anche direttamente presso la suddetta sede nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 13. In ogni
caso, essi sono disponibili sul sito internet www.provincia.caserta.it , Settore Gabinetto di Presidenza.

Il Presidente della Provincia di Caserta
On. Alessandro De Franciscis
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