
 
AREA VII - SVILUPPO LOCALE 

Talking Lands 2007-2013 
Avviso Pubblico Long list esperti 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI IN PROGETTAZIONE E 

GESTIONE DI PROGETTI COMUNITARI, A VALERE SUL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE “INTERREG GRECIA-ITALIA 2007-2013”, ANCHE PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 30.000,00 EURO. 

 

E’ indetto, in esecuzione della determina n.105/2012, avviso pubblico per l’acquisizione di 

candidature di esperti utili alla formazione di un elenco di candidati per l’affidamento di incarichi 

professionali finalizzati a fornire supporto alla realizzazione del progetto “TALKING LANDS: 

talks between the lands of Apulia and Greece” finanziato con le risorse del programma di 

cooperazione Interreg Grecia-Italia 2007/2013. 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, nè 

parimenti, è prevista alcuna graduatoria di merito. 

La formazione di tale elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento non 

comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi professionali. 

La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di tutte 

le condizioni riportate nel presente avviso. 

L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze 

dell’Amministrazione Comunale ed in funzione delle competenze del candidato e della sua 

disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte dall’Amministrazione. 

 

Articolo 1. Oggetto ed aree tematiche della long list 

La long list consta di 3 elenchi corrispondenti alle seguenti aree omogenee di attività: 

a) Esperto senior in management di progetti comunitari e cooperazione internazionale.  

Per poter presentare la domanda i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:  

 diploma di laurea in campo giuridico/economico;  

 esperienza professionale di almeno 5 anni, a partire dal conseguimento del diploma 

di laurea, nel management di Progetti di cooperazione internazionale finanziati con 

fondi dell’Unione Europea nel campo della cultura e dello spettacolo dal vivo;  

 esperienza nella gestione di reti e partenariati transnazionali;  
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 esperienza nella programmazione comunitaria e nei processi di Institutional 

Building;  

 conoscenza approfondita della normativa comunitaria relativa alla cooperazione 

transfrontaliera e programmi di prossimità  

 conoscenza della lingua inglese  

b) Esperto senior in attività di rendicontazione e gestione amministrativo/contabile di fondi 

strutturali.  

Per poter presentare la domanda i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:  

 diploma di ragioneria o diploma di laurea in campo giuridico/economico;  

 esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione amministrativa e contabile di 

progetti Comunitari; esperienza professionale di almeno 2 anni nella gestione 

amministrativa e contabile di progetti Comunitari su incarico di enti ed amministrazioni 

pubbliche;  

 esperienza nelle procedure operative per la gestione dei costi e la pianificazione 

economica di attività cofinanziate dai Fondi Strutturali, anche in relazione alla normativa 

vigente sugli aiuti di stato.  

 conoscenza della lingua inglese  

c) Esperto junior in servizi di traduzione e interpretariato. 

I candidati per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere,  

 diploma di laurea in lingue straniere con perfetta conoscenza dell’inglese 

 conoscenza della lingua italiana e greca 

 esperienza lavorativa almeno triennale in attività di traduzione e interpretariato. 

 

In tutti i casi è necessaria la capacità di utilizzo dei principali pacchetti e software applicativi per 

l’elaborazione di testi, dati e per la comunicazione in rete (word, excel, access, power point, ecc… o 

pacchetti applicativi similari) nonché la conoscenza dei principali strumenti normativi e 

programmatici della politica degli investimenti pubblici e, in particolare, dei fondi strutturali. 

 

Articolo 2. Requisiti di ammissione e titoli valutabili 

I candidati, per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere, alla data di presentazione della 

domanda, i seguenti requisiti di legge: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini comunitari devono 

possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
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c) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche 

quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

d) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, 

lettera d), del d. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

I suddetti requisiti di legge dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della 

domanda (allegato B)e potranno essere verificati dal Comune di Monopoli prima dell’affidamento 

dell’eventuale incarico. 

I requisiti professionali sopra indicati sono vincolanti ai fini dell’iscrizione nelle relative sezioni 

dell’elenco di che trattasi. 

La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporterà l’esclusione della domanda. 

 

Articolo 3. Titolo preferenziali 

Sono valutabili, quali titoli preferenziali per l’attribuzione degli incarichi, successivamente 

all’inserimento nell’elenco, i seguenti titoli: 

1) voto di laurea; 

2) diplomi di specializzazione post-laurea o titoli equiparabili in diritto od economia dell’Unione 

Europea; 

3) aver svolto incarichi di progettazione e/o coordinamento di progetti attinenti al settore culturale 

ed aventi ad oggetto attività di spettacolo dal vivo; 

4) pubblicazioni o ricerche nelle materie attinenti al profilo professionale richiesto (aree tematiche 

individuate); 

4) stage riconosciuti o tirocini di formazione e orientamento nella materie attinenti al profilo 

professionale richiesto; 

5) esperienze dirette con le Pubbliche Amministrazioni; 

6) conoscenze di altra lingua europea. 

 

Articolo 4. Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 

La domanda di candidatura all’iscrizione nella long list oggetto del presente Avviso Pubblico, 

redatta in carta semplice come da fac-simile allegato al presente avviso (allegato A), debitamente 

compilata in ogni parte e sottoscritta in originale, va consegnata in busta chiusa direttamente a mano 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monopoli, oppure recapitato a mezzo corriere o servizio  
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postale con raccomandata a/r, al seguente indirizzo: “Comune di Monopoli, via Garibaldi n. 6 – 

70043 MONOPOLI”. 

Sul frontespizio della busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del mittente e la 

dicitura “ELENCO PER LA FORMAZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI IN PROGETTAZIONE E GESTIONE 

DI PROGETTI COMUNITARI A VALERE SUL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

INTERREG GRECIA-ITALIA 2007-2013, ANCHE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

PROFESSIONALI  DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 30.000,00 EURO.” 

La domanda di candidatura dovrà pervenire al Comune di Monopoli entro e non oltre il 

giorno 30/01/2012. Farà fede la data di ricezione e pertanto non saranno tenute in 

considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le domande ricevute oltre 

il termine prescritto. 

Alla domanda devono essere allegati: 

- atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di legge (allegato B al presente avviso pubblico) 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- autocertificazione attestante il titolo di studio posseduto, con la votazione finale riportata e la data 

di conseguimento; 

- curriculum, anch’esso sottoscritto in originale, dal quale si evincano le competenze ed esperienze 

richieste con riferimento alla specificità del profilo professionale per cui il candidato intende 

proporsi e riportante tutte le informazioni che desidera sottoporre a valutazione; nel curriculum 

devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e le prestazioni rese, con indicazione 

del periodo, della durata, della denominazione dell’Ente o Società e con richiamo a specifica 

documentazione comprovante il lavoro svolto. 

 

Articolo 5. Elenco delle candidature e affidamento degli incarichi 

A pena di esclusione, ciascun candidato dovrà presentare un’unica domanda indicando la propria 

scelta per una sola delle sezioni corrispondenti ai profili professionali previsti. 

L’affidamento degli incarichi sarà operata sulla base dei titoli di studio conseguiti, delle 

specializzazioni possedute e delle esperienze indicate nel curriculum professionale. 

L’affidamento degli incarichi e la relativa remunerazione sarà determinata in funzione delle 

esigenze operative manifestate dal Comune di Monopoli, in relazione alle attività specifiche da 

espletare e alla relativa durata. L’incarico potrà avere ad oggetto prestazioni da svolgere presso la 

sede del Comune di Monopoli. All’atto dell’affidamento dell’incarico il Comune di Monopoli  si 

riserva la facoltà di vincolare l’incarico stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità  
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connesse ad altri incarichi o rapporti professionali contemporaneamente in essere con altre 

Amministrazioni o altre società pubbliche o private. 

 

Articolo 6. Tutela della privacy 

Il Comune di Monopoli effettua il trattamento dei dati personali raccolti a seguito del presente 

avviso pubblico nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.  

Responsabile dei trattamenti è il Dirigente pro-tempore dell’Area Organizzativa VII “Sviluppo 

Locale”.  

La presentazione della candidatura per l’iscrizione all’elenco costituisce espressione di consenso 

tacito al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente avviso pubblico. 

 

Articolo 7. Pubblicazione 

Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 

Monopoli www.comune.monopoli.ba.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/01/2011 

 

Articolo 8. Richiesta di chiarimenti 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti attinenti il presente Avviso Pubblico ci si potrà rivolgere 

a: 

dott. Vincenzo Carrieri 

Ufficio Turismo - Marketing territoriale 

Telefono: 0804140258 

E-mail: vincenzo.carrieri@comune.monopoli.ba.it 
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ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO LONG LIST ESPERTI TALKING LANDS 2007-2013  

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spett.le Comune di Monopoli 

Via Garibaldi n. 6 

70043 MONOPOLI 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI  IN  

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI COMUNITARI A VALERE SUL PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “INTERREG GRECIA-ITALIA 2007-2013”, ANCHE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 30.000,00 

EURO. 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….., nato/a a ………………………., prov. …….., 

cittadinanza…………………………...il ………………, residente in ……………………………..,  

prov.….., C.A.P. …………., nazione ……………………………………………………..via/piazza 

…………………………………………………….……., n. civ. …………., recapito telefonico  

….…………………….……………………………………………………………………,  

cellulare……………………………………………………..………, e-mail ……………………..., 

codice fiscale……………………………………………………..., 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto per il profilo (barrare le caselle che interessano): 

1. Esperto senior in management di progetti comunitari e cooperazione internazionale  

2. Esperto senior in attività di rendicontazione e gestione amministrativo/contabile di fondi 

strutturali 

3. Esperto junior in servizi di traduzione e interpretariato. 
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A tal fine 

 

DICHIARA 

 

• di aver conseguito il seguente titolo di studio …………..………….………………………… 

presso …………………………….……………………………. in data …………………… 

riportando la votazione di ……………. 

• di possedere i seguenti requisiti professionali richiesti per il profilo di partecipazione alla 

selezione: 

1. ottima conoscenza della lingua inglese; 

2. esperienza comprovata nella gestione di progetti di cooperazione territoriale finanziati o 

cofinanziati dall’Unione Europea 

• che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono a verità; 

• di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00, per quanto dichiarato in questa domanda 

di partecipazione e nei relativi allegati; 

• esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità 

di cui al decreto legislativo 196/2003. 

 

……………….., lì …………………. 

 

………………………………………… 

(Firma leggibile e per esteso) 
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ALLEGATO B 

AVVISO PUBBLICO LONG LIST ESPERTI TALKING LANDS 2007-2013  

FAC-SIMILE ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 

Spett.le Comune di Monopoli 

Via Garibaldi n. 6 

70043 MONOPOLI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….., nato/a a ………………………., prov. …….., 

cittadinanza…………………………...il ………………, residente in ……………………………..,  

prov.….., C.A.P. …………., nazione ……………………………………………………..via/piazza 

…………………………………………………….……., n. civ. …………., recapito telefonico  

….…………………….……………………………………………………………………,  

cellulare……………………………………………………..………, e-mail ……………………..., 

codice fiscale……………………………………………………..., 

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità 

in atti previste dall’art. 76 del DPR 445/00, nonché della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto del rilascio di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 75 del citato 

decreto, 

 

DICHIARA 

 

_ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

_ di godere dei diritti civili e politici; 

_ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

_ di non essere a conoscenza della sussistenza di procedimenti penali a proprio carico; 

_ di non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
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_ di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, 

lettera d), del d. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

_ di essere in possesso della comprovata esperienza lavorativa strettamente correlata al contenuto 

della prestazione richiesta. 

 

 

……………….., lì …………………. 

 

………………………………………… 

(Firma leggibile e per esteso) 


