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FONDAZIONE Pol.i.s – Politiche Integrate di Sicurezza - Costituzione di una short list di esperti senior, junior e diplomati per la formazione di un elenco di soggetti cui poter affidare incarichi di supporto, consulenziale e/o di assistenza tecnica diversi da quelli menzionati nell’art. 91
del d. lgs. 163/2006, di importo inferiore ad € 100.000.

La Fondazione Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza
PREMESSO
• che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2352 del 29 dicembre 2007 recante
“Fondazione senza scopo di lucro per lo sviluppo di nuove tipologie di intervento per la sicurezza delle
città. Approvazione schema di statuto”, la Regione ha inteso promuovere la costituzione di una
Fondazione senza scopo di lucro denominata “POL.I.S. – Politiche Integrate di Sicurezza”, avente quale
scopo la promozione e lo sviluppo di un polo di riferimento per la sperimentazione di nuove tipologie
d’intervento nei diversi segmenti della sicurezza delle città ed ha approvato lo schema di STATUTO della costituenda Fondazione;
• che con la delibera di cui sopra, la Giunta Regionale della Campania ha deciso di conferire alla
costituenda Fondazione, quale dotazione patrimoniale ai sensi dell’art. 4 dello schema di Statuto,
l’importo di € 100.000,00 (centomila\00) da imputare al competente capitolo 312 dell’U.P.B. 6.23.222
E.F. 2007;
• che con Delibera n. 261 del 23 febbraio 2009 di approvazione del Bilancio Gestionale 2009, la Giunta Regionale della Campania istituiva l' U.P.B. 6.23.222 Capitolo n. 342 intitolato “Fondazione Pol.i.s. Politiche Integrate di Sicurezza – art 16 L.R. n. 1/2009”, imputando a favore della alla Fondazione
Pol.i.s. - Politiche Integrate di Sicurezza la somma di € 500.000,00 (€ cinquecentomila/00), quale dotazione gestionale della stessa;
• che con Decreto Dirigenziale n. 199 del 24 giugno 2009, il Settore Rapporti con Provincie, Comuni,
Comunità Montane e Consorzi, Delega e Sub Delega Comitato Regionale di Controllo, ha provveduto
ad impegnare e liquidare a favore della Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di Sicurezza la somma
di € 500.000,00 (€ cinquecentomila//00) di cui sopra, quale dotazione gestionale ai sensi dell’art. 4 dello
Statuto della Fondazione Pol.i.s.
• che la Regione Campania, nel perseguire esclusivamente finalità di interesse collettivo e di utilità
generale e prefiggendosi di attribuire un' impronta di maggiore efficacia ed efficienza a quegli interventi
più propriamente operativi e diretti derivanti dall'attuazione delle leggi regionali vigenti in materia di
sicurezza delle città, leggi regionali n. 12 del 13 giugno 2003, n. 23 del 12 dicembre 2003 e n. 11 del 9
dicembre 2004, ha costituito - con atto redatto in Napoli, il tre giugno 2008, dal Notaio Giuseppe Grasso,
Rep. n. 29486, Raccolta n. 7628 - la "Fondazione POL.I.S. - Politiche Integrate per la Sicurezza", C.F.:
95104860630, con sede in Napoli, presso la Giunta Regionale della Campania, via Santa Lucia, 81;
• che ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R n. 1 del 19 gennaio 2009, la Fondazione Polis è lo
strumento di cui la Regione Campania si avvale per irrobustire il sistema di governance in materia di
riutilizzo dei beni confiscati e di aiuto alle vittime della criminalità;
• che la Fondazione è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e
gestionale;
• che in data 12 febbraio 2009 con Decreto Dirigenziale n. 11 la Fondazione ha ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica, di cui al D.P.R. n. 361 del 10/02/2000 ed al Regolamento
Regionale DPGRC n. 619 del 22/09/03 pubblicato sul BURC n. 47 del 6/102003.
VISTO
• la legge regionale n. 12 del 13 giugno 2003 "Norme in materia di Polizia Amministrativa Regionale e
Locale Politiche di Sicurezza" detta norme concernenti la sicurezza urbana e riforma della Polizia
locale;
• la legge regionale n. 23 del 12 dicembre 2003 “ Interventi a favore dei comuni ai quali sono trasferiti i
beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge n. 109, art. 3 del 7 marzo 1996” sostiene il recupero dei beni confiscati alla camorra ed affidati alle amministrazioni pubbliche;
• la legge regionale n. 11, del 09 dicembre 2004 “Misure di solidarietà in favore delle vittime della
criminalità”, prevede misure di solidarietà a favore delle vittime della criminalità ed interventi volti a
prevenire la diffusione dei fenomeni criminali, quali l’estorsione e l’usura;
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• la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania- Legge finanziaria anno 2009";
CONSIDERATO
• che, per il suo funzionamento e per lo svolgimento dei compiti demandati dal proprio statuto, la
Fondazione Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza, necessita di figure professionali senior laureate,
junior laureate e collaboratori diplomati con particolari esperienze in materia di sicurezza e legalità, ovvero nei campi dell’aiuto alle vittime della criminalità, del riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata e della sicurezza urbana integrata;
• che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pol.i.s. ha approvato il programma delle attività
secondo quanto disciplinato in materia dalla Regione Campania con le Leggi n. 12/2003 - n. 23/2003 e
n. 11/2004;
• che detto programma implica la costituzione di un Nucleo Operativo avente il compito di identificare
le problematiche sociali di intervento, per una corretta e puntuale valutazione delle esigenze di sicurezza e legalità e dell’entità di assistenza da concedersi ai soggetti deputati alla gestione a fini sociali dei
beni confiscati ed in particolare alle vittime della criminalità, tanto sotto il profilo economico-materiale
quanto sotto quello socio-psicologico che giuridico - legale;
• che il Nucleo Operativo per le attività della Fondazione dovrà essere composto da professionisti esperti in politiche di sicurezza urbana e legalità, giuristi, economisti, psicologi, esperti in
comunicazione, marketing ed attività di raccolta fondi, e addetti alle attività di segreteria – che sono da
ritenersi, ciascuno secondo la propria competenza, necessari ed interconnessi al fine di garantire una
omogeneità ed una equità di azione, anche in rapporto alle esigenze di sicurezza e legalità, nonché di
quelle non chiaramente espresse da parte delle vittime della criminalità e dei soggetti preposti
all’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità;
EMANA IL PRESENTE AVVISO
1. FINALITÁ
Il presente avviso ha lo scopo di costituire una “short list di esperti junior laureati, senior laureati e collaboratori diplomati” tra cui individuare, di volta in volta, in rapporto alle attività ed ai progetti da attuare,
figure tecniche e specialistiche a supporto della Fondazione sulla base dei criteri di corrispondenza professionale, da impegnare nei seguenti ambiti di attività:
di analisi dei bisogni delle vittime della criminalità e dei loro familiari;
di analisi dei bisogni dei soggetti preposti al ciclo di riutilizzo a scopi sociali dei beni confiscati alla
criminalità organizzata;
di assistenza psicologica, legale e fiscale da concedersi alle vittime della criminalità;
di analisi dei fabbisogni di sicurezza e legalità dei territori;
di rilevazione ed elaborazione di informazioni;
di monitoraggio fisico-finanziario e procedurale;
di attività di supporto di animazione territoriale per lo sviluppo regionale dei temi della sicurezza e
legalità;
di attività di studio e ricerca relativamente ai fenomeni criminali sul territorio regionale;
di attività di supporto tecnico progettuale;
di attività di tutoraggio;
di attività di sviluppo, comunicazione, marketing e raccolta fondi;
di certificazione della spesa;
di consulenza giuridico amministrativa e contabile.
2. PROFILI PROFESSIONALI - REQUISITI RICHIESTI
Possono richiedere l’iscrizione alla Short List di cui al presente avviso i cittadini italiani o appartenenti ad
uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) Collaboratori senior laureati:
diploma di laurea in materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico-aziendali, umanistiche,
psicologiche e della sicurezza;
conoscenza di almeno una lingua straniera;
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esperienza professionale di almeno 5 anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e/o privati, nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza richiesta, che sia debitamente
documentata (contratti/incarichi) nei curricula presentati;
disponibilità alla mobilità sul territorio;
conoscenza ed uso dei più comuni programmi e strumenti informatici.
b) Collaboratori junior laureati:
diploma di laurea in materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico-aziendali, umanistiche,
psicologiche e della sicurezza;
esperienza professionale o formativa post laurea, sia di assistenza che di consulenza, acquisita
nel rapporto con Enti pubblici e privati, nelle materie oggetto della prestazione professionale e
consulenza richiesta, che sia debitamente documentata (contratti/incarichi) nei curricula presentati;
conoscenza di almeno una lingua straniera;
disponibilità alla mobilità sul territorio;
conoscenza ed uso dei più comuni programmi e strumenti informatici.
c) Collaboratori diplomati:
diploma di scuola media superiore;
esperienza professionale o formativa maturata;
conoscenza di almeno una lingua straniera;
disponibilità alla mobilità sul territorio;
conoscenza ed uso dei più comuni programmi e strumenti informatici.
3. REQUISITI AGGIUNTIVI
In sede di valutazione per i profili a) e b) di cui al punto precedente, costituiranno titoli aggiuntivi:
ulteriori diplomi di laurea;
dottorati di ricerca nelle materie inerenti le attività della Fondazione;
master universitari nelle materie inerenti le attività della Fondazione;
abilitazioni professionali conseguite;
pubblicazioni nelle materie inerenti le attività della Fondazione;
esperienze lavorative.
4. DURATA
La short list avrà validità generale di due anni, a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente
avviso e sarà aggiornata mediante nuove iscrizioni ed integrazioni a seguito di avviso pubblico.
5. IMPIEGO DEGLI ESPERTI
L’impiego degli esperti e dei collaboratori sarà definito in rapporto alle reali esigenze della Fondazione
Pol.i.s nell’ambito della gestione delle attività per le quali è stata istituita.
Gli incarichi saranno conferiti di volta in volta sulla base degli specifici bisogni manifestati dalla Fondazione Pol.i.s.. per l’attuazione delle proprie finalità..
La Fondazione Pol.i.s. si riserva di definire le condizioni degli incarichi sulla base delle effettive esigenze, dei profili professionali dei singoli professionisti e dell’impegno richiesto in conformità alla disciplina
giuridica vigente ed applicabile.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Alla domanda di partecipazione, conforme allo schema di cui all’Allegato “A”, dovrà essere allegato, pena l’esclusione, il curriculum vitae e professionale, in formato europeo, riportante a margine la dichiarazione sulla veridicità dello stesso, corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità e completo di ogni documento ritenuto utile ai fini della selezione.
La presentazione delle candidature dovrà pervenire per posta a mezzo raccomandata A/R o consegnata
a mano, in busta chiusa, recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura “Avviso short
list (esperto senior laureato, oppure esperto junior laureato, ovvero collaboratore diplomato) – Fondazione Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza.” al seguente indirizzo: Fondazione Pol.i.s., Regione
Campania - Palazzo Santa Lucia, Via Raffaele De Cesare n. 28 – 80132 Napoli . Le candidature dovranno pervenire, a partire dal primo giorno del mese di settembre 2009, entro e non oltre le ore13,00 del giorno 30 settembre 2009, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.
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Il recapito è a carico dell’interessato. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute al
di fuori del suddetto periodo, anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati.
La presentazione delle candidature per il tramite di agenzia autorizzata o consegna a mano, potrà essere effettuata nello stesso periodo e negli orari sopra indicati.
Non sono ammesse candidature per più profili professionali, pena l’esclusione delle domande.
7. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA SHORT LIST
Le domande saranno ritenute ammissibili se:
pervenute nei termini fissati al precedente punto 6 del presente avviso;
conformi allo schema di cui all’allegato “A”;
corredate della documentazione richiesta elaborata in conformità allo schema di cui all’allegato
“A”.
L’istruttoria per l’ammissibilità delle domande è effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pol.i.s. che provvederà alla valutazione delle candidature pervenute ai fini dell’inserimento nella
short list collaboratori senior/collaboratori junior/ collaboratori diplomati.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’approvazione ed alla pubblicazione della short list entro
sessanta giorni dalla data ultima di presentazione delle domande sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
L’inserimento nella short list non comporta in alcun modo obbligo per la Fondazione Pol.i.s. di utilizzare
gli esperti in elenco.
Rimane nella discrezionalità della Fondazione Pol.i.s. la facoltà di contattare, per un colloquio informativo, gli esperti rientranti nella short list.
La Fondazione Pol.i.s.. si riserva la facoltà di verificare nei confronti dei candidati la veridicità di quanto
dichiarato nei rispettivi curricula mediante l’acquisizione della relativa certificazione, nonché di procedere
ad eventuali altri aggiornamenti della short list di cui al presente avviso mediante analogo procedimento
di avviso pubblico.
8. CONDIZIONI CONTRATTUALI
Gli incarichi saranno regolati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n.
107 e successive modifiche ed integrazioni.. Le modalità di espletamento di ciascuno di essi saranno
disciplinate da apposite convenzioni stipulate nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso
d’uso a cura e spese della parte che intenda avvalersene, tra il professionista designato ed il Rappresentante Legale della Fondazione Pol.i.s..
9. PUBBLICITÀ
Del presente avviso, che include lo schema di domanda Allegato “A”, sarà data pubblicità mediante la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
10. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali la Fondazione Pol.i.s. entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel
rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.gs. 196/2003 e successive modifiche. Ulteriori informazioni potranno essere richieste in orario di ufficio presso la sede della Fondazione Pol.i.s. al seguente numero telefonico: 081 796 2887 – 2889 – 2890.

Il Presidente della Fondazione
Dott. Paolo Siani
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ALLEGATO A Fac - simile domanda di partecipazione.
Fondazione Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza
Regione Campania
Palazzo Santa Lucia
Via Raffaele De Cesare, 28
80132 Napoli

Il/la. sottoscritto/a…………………………..
nato/a……………………. il ……………
residente in………………..…..….(prov.…..),via………………….....………………….CAP………
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico indetto dalla Fondazione Pol.i.s., per la selezione di candidature da inserire nella short list di (specificare quale profilo: esperto senior/esperto junior/collaboratore diplomato) per attività di collaborazione professionale a supporto della Fondazione Pol.i.s.- Politiche Integrate di
Sicurezza.
Dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato dell’Unione Europea (specificare quale);
• di avere preso visione delle modalità e delle condizioni di ammissione alla selezione contenute
nell’Avviso;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nella short list di collaboratori (specificare quale profilo: esperto senior/esperto junior/collaboratore diplomato) come risultante dall’allegato
curriculum vitae;
• di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, di non avere
riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti;
• di avere conseguito il seguente titolo di studio (_____________________________________) presso_______________________________________ anno accademico_______/_______, con votazione____________
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni riguardanti codesto avviso siano
inviate al seguente indirizzo: Città ______________________________________________(prov_____)
Via
____________________n____CAP.______Tel______________cell_________fax___________
e-mail______________
Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n.675/1996 e successive modificazioni.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nelle presente domanda e nell’allegato curriculum vitae debitamente siglato e firmato, risponde a verità.
Allega fotocopia del documento di identità personale, in corso dio validità e curriculum vitae, in formato
Europeo, datati e firmati, in duplice copia..
Data

Firma

