Allegato A
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO DELLA
SHORT LIST DELLA CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE
PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL’AREA DELLO
STRETTO

Art. 1 - Oggetto dell’avviso
E’ indetta una procedura per l’aggiornamento della short list di collaboratori esterni
con specifica qualifica ed esperienza professionale, di cui alla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente interregionale per il
coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto n. 26 del 22/10/2018, idonei a
fornire prestazioni occasionali a supporto di progetti specifici deliberati e approvati
dall’Ufficio di Presidenza della stessa, nelle seguenti aree tematiche:
1) MOBILITA’ E TRASPORTI;
2) TURISMO;
3) CULTURA;
4) INFRASTRUTTURE;
5) RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA;
6) AMBIENTE;
7) ECONOMIA;
8) LEGALITA’E TRASPARENZA;
9) ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA;
10) COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE;
11) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA;
12) SCIENZE AGRICOLE E FORESTALI.
Tutti i professionisti già inseriti nell’elenco, avendo presentato domanda in
precedenza, qualora non abbiano necessità di aggiornare i dati già in possesso di
questa Amministrazione, non devono presentare alcuna istanza e sono
automaticamente considerati iscritti ed idonei per il conferimento degli incarichi.
La procedura di cui al presente avviso non comporta alcuna graduatoria, neanche con
riferimento all’ordine di presentazione delle domande, né sono previste attribuzione
di punteggi, o altre classificazioni di merito. La formazione dell’elenco è finalizzata
esclusivamente all’individuazione di figure specialistiche a cui richiedere eventuali
prestazioni occasionali a supporto di progetti specifici deliberati e approvati dalla
Conferenza.
Pertanto, l’iscrizione o l’aggiornamento nel suddetto elenco non comporta alcun
diritto ad ottenere un incarico di collaborazione da parte della Conferenza.
La short list ha validità triennale ed è aggiornata con cadenza semestrale.

Art. 2 - Finalità
Il presente avviso ha lo scopo di aggiornare l’elenco referenziato (short list) di
professionisti, al fine di ampliare il numero delle figure specialistiche a cui poter
attingere per l’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali svolte dalla
Conferenza.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Possono richiedere l’iscrizione alla short list i cittadini italiani o appartenenti ad uno
degli Stati membri dell’Unione Europea che, alla data di scadenza dell’Avviso, sono
in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2. età non inferiore agli anni diciotto;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
5. non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica
Amministrazione con sentenza passata in giudicato;
6. non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l’esclusione o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7. non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
8. non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con la Regione Calabria e la Regione Sicilia;
9. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito all’esito del
completamento di un ciclo completo di studi universitari della durata minima
di 4 (quattro) anni:
 laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza o titolo equipollente;
 laurea magistrale/specialistica in Architettura o titolo equipollente;
 laurea magistrale/specialistica in Ingegneria o titolo equipollente;
 laurea magistrale/specialistica in Economia o titolo equipollente;
 laurea magistrale/specialistica in Lettere o titolo equipollente;
 laurea magistrale/specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie o titolo
equipollente;
 laurea magistrale/specialistica in Scienze Forestali e Ambientali o titolo
equipollente;
10.possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) comprovata esperienza professionale per un periodo non inferiore ad un
anno in almeno una delle aree tematiche indicata nell’articolo 1;
b) iscrizione in uno dei seguenti albi professionali: Avvocati, Ingegneri,
Architetti, Dottori Commercialisti, Dottori Agronomi e Forestali.

I requisiti sopra elencati sono richiesti a pena di esclusione.
I candidati devono, inoltre, dichiarare l’assunzione di responsabilità dei dati e delle
informazioni rese con espresso riferimento alle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni false o mendaci.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda
I candidati che intendono iscriversi alla short list di cui al presente avviso devono
presentare la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione, redatta mediante compilazione dell’apposito
modello allegato al presente avviso (allegato 1) sottoscritto con firma autografa;
2) curriculum vitae, redatto in formato europeo, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000, con indicazione dei titoli di studio e professionali del candidato,
datato, siglato in ogni pagina, sottoscritto con firma autografa e contenente
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
3) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
La suddetta documentazione deve essere spedita, a pena di esclusione, entro 30
(trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella
sezione dedicata alla Conferenza permanente interregionale per il coordinamento
delle politiche nell’Area dello Stretto, accessibile dalla home page del sito
istituzionale
del
Consiglio
regionale
della
Calabria
www.consiglioregionale.calabria.it, esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata
(PEC),
in
formato
pdf,
all’indirizzo:
settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it.
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Candidatura
iscrizione short list di collaboratori esterni per l'eventuale affidamento di incarichi di
assistenza tecnica a supporto delle attività della Conferenza permanente
interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto”.
La domanda di iscrizione comporta, per il richiedente, l’accettazione incondizionata
di tutte le clausole contenute nel presente Avviso, ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità, da parte del candidato, all’iscrizione nella short list e non fa sorgere, in
capo all’istante, alcun diritto.

Art. 5 - Istruttoria delle domande ed iscrizione nella short list
Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità sopra descritte
sono esaminate dalla struttura amministrativa di supporto alla Conferenza, che
verifica la completezza e regolarità della documentazione richiesta, nonché il
possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di ammissione previsti nell’articolo 3.

La Conferenza si riserva la possibilità di procedere ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R.
445/2000. La falsità nelle dichiarazioni, anche se accertata successivamente,
comporta oltre alle sanzioni penali, l'esclusione dalla short list.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti sono inseriti, in ordine alfabetico,
nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.
L’elenco completo dei candidati idonei della short list è pubblicato nell’apposita
sezione dedicata alla Conferenza permanente interregionale per il coordinamento
delle politiche nell’Area dello Stretto, accessibile dalla home page del sito
istituzionale
del
Consiglio
regionale
della
Calabria
www.consiglioregionale.calabria.it.
E’ facoltà dei soggetti iscritti aggiornare, in qualsiasi momento, i propri dati con le
medesime modalità con cui si richiede l’iscrizione.
E’ altresì facoltà dei soggetti iscritti, qualora non abbiano più interesse all’iscrizione
nell’elenco, richiedere espressamente per iscritto, in qualsiasi momento, la
cancellazione del proprio nominativo e dei propri dati trasmessi.
La Conferenza si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, o di sospendere
il presente avviso o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che
l’aspirante possa precostituirsi alcun diritto o difesa.
Art. 6- Oggetto e modalità di conferimento dell’incarico
L’incarico di collaborazione consiste nell’attività di supporto tecnico a specifici
progetti che sono approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della
Conferenza permanente interregionale in relazione alle aree tematiche indicate
nell’articolo 1.
Alla scelta e alla selezione dei candidati cui conferire gli incarichi provvede l’Ufficio
di Presidenza della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle
politiche nell’Area dello Stretto, con apposita deliberazione, sulla base dei criteri
indicati nel successivo articolo 8.
L’incarico ha durata semestrale, salvo eventuale proroga ai sensi della normativa
vigente.

Art. 7 - Criteri di conferimento degli incarichi
Gli incarichi sono affidati ai candidati iscritti nella short list, la cui esperienza
professionale e le cui competenze sono giudicate maggiormente pertinenti rispetto
agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o
attività pregresse già maturate nel settore di attività di riferimento, nel rispetto dei
principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, equilibrio di genere e generazionale.

In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si tiene conto dei
seguenti elementi:
a) esperienza professionale maturata dal candidato nell’area tematica cui afferisce
il progetto da realizzare;
b) formazione (frequenza a master e/o corsi di formazione; dottorato di ricerca e/o
scuola di specializzazione);
c) disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti.
Art. 8 - Compenso
Il compenso da corrispondere al collaboratore per lo svolgimento dell’incarico è
commisurato al compenso fissato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale n. 67 del 5 giugno 2007 per la figura del collaboratore esperto,
prevista dall’articolo 10, comma 9, Legge regionale 8/1996 e ss.mm.ii, ridotto del
50%.
Relativamente ai profili fiscali e contributivi, trova applicazione la disciplina relativa
al lavoro autonomo occasionale.
Art. 9 – Informativa codice privacy
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali forniti dai
candidati per la partecipazione alla procedura de quo sono finalizzati esclusivamente
ai fini della procedura medesima. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e l’eventuale e successivo
conferimento dell’incarico. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione
all’avviso il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente.
Art. 10 - Cancellazione dalla short list e revoca degli incarichi
E’ disposta la cancellazione dalla short list dei candidati che:
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- non abbiano in corso, contenziosi contro la Regione Calabria e la Regione Sicilia.
Gli incarichi conferiti possono essere revocati per l'oggettiva impossibilità da parte
dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, per manifesta negligenza, errori
manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per
comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme
deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense.

Alla revoca dell'incarico si provvede con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche
nell’Area dello Stretto.
La revoca dell'incarico comporta automaticamente la cancellazione dalla short list del
candidato.
Art. 11 - Pubblicità e norme finali
Il presente Avviso e il modello allegato ( allegato1) sono pubblicati nella sezione
dedicata alla Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle
politiche nell’Area dello Stretto, accessibile dalla home page del sito istituzionale del
Consiglio regionale della Calabria www.consiglioregionale.calabria.it.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle
norme di legge vigenti in materia.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno contattare i seguenti
recapiti:0965-880990/ 0965-880275/0965-880768.
settore.segreteriaassemblea@consrc.it

