
 

 
 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE – Napoli – Avviso di selezione 
pubblica – PO FESR 2007/2013_O.O.5.1_ Progetto “Por tale Informativo territoriale di 
Monitoraggio Integrato” - Conferimento di due contr atti di collaborazione coordinata e 
continuativa per n. 1 esperto senior e n. 1 esperto  junior. 

 
Il Segretario Generale 

 
Premesso  che l’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele sta realizzando il progetto in oggetto, 
finanziato con i fondi PO FESR 2007-2013_O.O.5.1; 
Dato atto : 

- che, nell’ambito del progetto, è prevista la nomina, in affiancamento agli organi della procedura, 
di due esperti con specifica competenza in materia informatica e sistemistica, da individuare 
mediante avviso di selezione pubblica con le modalità di cui al punto 3.10 del Manuale di 
Attuazione fondi POR; 

-  che con determina segretariale n. 12/1 del 18.02.2011 è stato approvato il presente avviso di 
selezione per il conferimento di incarico per n. 1 esperto senior e n. 1 esperto junior, quali 
consulenti agli organi della procedura; 

Visto  l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001; 
Visto  il Manuale di Attuazione POR Campania 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 1715 del 20.11.2009; 
 

EMANA 
 

in attuazione della citata determina segretariale n. 12/1 del 18.02.2011 il seguente avviso di selezione 
pubblica 

- n. 1 esperto senior-  professionista con esperienza  superiore a 9 anni; 
- n. 1 esperto junior – professionista con esperienza  superiore a 5 anni. 
1. ENTE AFFIDANTE : Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – via G. Porzio – Centro 

Direzionale – Isola E3 – piano 12 – 80143 Napoli; 
2. R.U.P.: arch. Giuseppe Grimaldi – tel. 0817509228 – fax: 0815627827 – e-mail 

abds@dadapec.com;  
3. OGGETTO DELL’INCARICO : contratto di collaborazione coordinata e continuativa. L’incarico 

consiste nell’attività di consulenza in materia informatica e sistemistica agli organi della 
procedura, con particolare riferimento ai calcolatori elettronici, sistemi informativi e reti logiche di 
gestione, nonché in compiti di vigilanza e controllo sulle prestazioni, servizi, attività e quant’altro 
forma oggetto di detta consulenza. 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : possono presentare domanda per 
partecipare esclusivamente i soggetti che abbiano i seguenti requisiti:  

 4.1 bando “esperto senior” 
- possesso di Diploma di Laurea nel settore dell’Ingegneria dell’Informazione (ingegneria 

elettronica, informatica e telecomunicazioni); 
- comprovata esperienza e qualificazione professionale nell’ambito delle seguenti attività da 

almeno 9 anni: ingegneria del software; sistemi informativi; reti logiche di gestione data base; 
architetture hardware e software; sicurezza e affidabilità dei sistemi informatici; 

- abilitazione all’esercizio della professione; 
 4.2 bando “esperto junior” 

- possesso di Diploma di Laurea nel settore dell’Ingegneria dell’Informazione (ingegneria 
elettronica, informatica e telecomunicazioni); 

- comprovata esperienza e qualificazione professionale nell’ambito delle seguenti attività da 
almeno 5 anni: ingegneria del software; sistemi informativi; reti logiche di gestione data base; 
architetture hardware e software; sicurezza e affidabilità dei sistemi informatici; 

- abilitazione all’esercizio della professione; 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : 

Ciascun aspirante dovrà presentare domanda di partecipazione – debitamente sottoscritta a 
pena di esclusione – in carta semplice, redatta secondo l’unito fac-simile (Allegato A) con unita 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 15 del  7 Marzo 2011



 

 
 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ed unito curriculum vitae 
in formato europeo con allegata autocertificazione resa ai sensi di legge della veridicità delle 
dichiarazioni in esso contenute esclusivamente tramite posta elettronica certificat a al 
seguente indirizzo: abds@dadapec.com  entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. – precisando che ove il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte cade in un giorno festivo, detto termine è da intendersi prorogato al 
giorno feriale immediatamente successivo. Verranno pertanto escluse tutte le istanze pervenute 
oltre il detto termine. 
Si precisa che ciascun aspirante potrà partecipare in via alternativa ad uno solo dei due bandi, 
pena l’esclusione dalla selezione, avendo cura di indicare sulla domanda di partecipazione il 
bando per il quale si concorre. 

6. AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA E PARTECIPAZIONE : 
Le domande saranno ritenute ammissibili se: 

- pervenute entro il termine di scadenza di cui al precedente punto 5; 
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti ai precedenti punti 4.1 e 4.2; 
- complete della documentazione di cui al precedente punto 5; 
- pervenute con l’indicazione del bando per il quale si concorre; 
7. GRADUATORIA : 

Il Responsabile Unico del Procedimento, attraverso l’istituita Commissione di Controllo, formulerà 
la graduatoria sulla base del punteggio  attribuito al curriculum, utilizzando i seguenti criteri fino 
ad un punteggio massimo di 100 centesimi. 
Bando “esperto senior” – professionista con esperie nza superiore a 9 anni 

7.1 fino ad un massimo di punti 50, attribuendo punti 1 per ogni pubblicazione nelle materie attinenti 
le attività di progetto;  

7.2 fino ad un massimo di punti 20, attribuendo punti 1 per ogni incarico riferito ad attività 
organizzative e professionali svolte per Enti Pubblici o soggetti privati nelle materie attinenti le 
attività di progetto; 

7.3 fino ad un massimo di punti 20 per attività di docenza, attribuendo punti 1 per ogni attività svolta; 
7.4  fino ad un massimo di punti 5 per il titolo di studio in proporzione al voto di laurea, attribuendo il 

massimo al Diploma di Laurea conseguito con la votazione di 110/110 e 110/110 e lode; 
7.5 punti 5 per il possesso di eventuale Dottorato di Ricerca.  

Bando esperto “junior” – professionista con esperie nza superiore a 5 anni 
7.6  fino ad un massimo di punti 40, attribuendo punti 1 per ogni pubblicazione nelle materie attinenti 

le attività di progetto, e/o esperienze di studio e ricerca; 
7.7 fino ad un massimo di punti 40, attribuendo punti 2 per ogni esperienza professionale nelle 

materie attinenti le attività di progetto, svolta per Enti pubblici o soggetti privati; 
7.8 fino ad un massimo di punti 10 per attività di docenza, attribuendo punti 1 per ogni attività svolta; 
7.9 fino ad un massimo di punti 10 per il titolo di studio in proporzione al voto di laurea, attribuendo il 

massimo al Diploma di Laurea conseguito con la votazione di 110/110 e 110/110 e lode. 
8. DURATA DELL’INCARICO: l’incarico di collaborazione ha inizio con la sottoscrizione del 

contratto di collaborazione e termina con la definitiva conclusione del progetto e sua 
approvazione da parte degli organi dell’Autorità, della Regione e dello Stato, per quanto di 
rispettiva competenza, ivi inclusa l’assistenza per eventuali rettifiche, correzioni, integrazioni e 
tutto quanto eventualmente derivante da atti di opposizione o da pronunce giurisdizionali, nonché 
da qualsiasi altra motivazione valutata dagli organi della procedura, stimato presumibilmente in 
trenta mesi. 

9. IMPORTO DELL’INCARICO: All’esperto senior spetta il compenso di € 38.000,00, oltre Cassa e 
IVA come per legge, restando a carico del consulente gli obblighi assicurativi e previdenziali. 
All’esperto junior spetta il compenso di € 22.000,00, oltre Cassa e IVA come per legge, restando 
a carico del consulente gli obblighi assicurativi e previdenziali. 

10. PUBBLICITA’ : Dell’avviso della presente selezione pubblica verrà data pubblicità mediante 
pubblicazione del presente avviso sul BURC, nonché sul sito internet dell’Autorità. 
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Dell’esito della selezione verrà data pubblicità mediante pubblicazione esclusivamente sul sito 
internet dell’Autorità entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 

11. CONFERIMENTO INCARICO: L’Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non 
procedere ad alcun conferimento di incarico. Ai candidati risultati vincitori della selezione verrà 
data comunicazione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. 
Si procederà quindi alla stipula dei relativi contratti di collaborazione con il Segretario Generale 
dell’Autorità. 

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa 
avv. Maria Affinita – Ufficio RUP – tel 081.7509227 – e-mail: abds@dadapec.com.  
 
il Responsabile Unico del Procedimento 
             arch. Giuseppe Grimaldi                         il Segretario Generale 
                 avv. L. Stefano Sorvino 
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Allegato “A”:  Progetto “Portale Informativo Territoriale di Monitoraggio Integrato”_PO FESR 

2007/2013_O.O.5.1_Avviso di procedura comparativa  per il conferimento di due contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa per n. 1 esperto senior e n.1 esperto junior. 

      
Trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata   
 

All’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele 
Responsabile Unico del Procedimento 

abds@dadapec.com  
 
OGGETTO: SELEZIONE BANDO “ESPERTO SENIOR/ESPERTO JU NIOR” nell’ambito del progetto 

“Portale Informativo Territoriale di Monitoraggio I ntegrato”. (indicare in via alternativa 
– a pena di esclusione - il profilo per il quale si  concorre) 

 
Il/la______ sottoscritto/a _____________________________________________chiede di essere 
ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di due contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per n.1 esperto senior e n.1 esperto junior ( indicare in via alternativa – a 
pena di esclusione - il profilo per il quale si con corre). 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi  del DPR N°445/2000, quanto segue: 
a) di essere residente a ___________________ Via ______________________________ n° ________;  
b) di essere nato/a il ___________________________ a __________________________________;  
c) di essere cittadino/a italiano (ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell’Unione Europea);  
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 

(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione);  
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

specificare);  
f) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale (in 

caso contrario indicare le cause);  
g) di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 

procedura:  
_______________________________________________________________________________  
telefono__________________________cellulare ________________________________________ 
posta elettronica certificata__________________________________________________________; 

h) di essere in possesso del diploma di Laurea in ___________________________________________ 
indirizzo __________________________________conseguito presso ________________________  

di _________________________ il _______________________ con votazione di ____________ ;  
i) di avere comprovata esperienza e qualificazione da almeno 9 anni ( se esperto senior) o da almeno 5 
anni ( se esperto junior) nell’ambito delle attività di cui ai punti 4.1 e 4.2 del bando; 
l) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di ____________ in data 
_____________; 

A TAL FINE ALLEGA: 
• curriculum Vitae formato Europeo  con l’indicazione dell’esperienza professionale maturata e dei 

titoli richiesti per l’attribuzione del punteggio di cui al punto 7 del bando; 
• autocertificazione resa ai sensi di legge della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute; 
• fotocopia fronte e retro  di un documento d’identità in corso di validità; 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.  
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/2003.  
Data _______________________       (Firma)  
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