
PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

AVVISO PUBBLICO

PER

ENTE PARCO REGIONALE CAMPI FLEGREI - RIAPERTURA TERMINI PER ISCRIZIONE O AGGIORNAMENTO 
ELENCO DI SOGGETTI ESPERTI / CONSULENTI IN GRADO DI FORNIRE SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIA-
LISTICA E/O DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Oggetto dell’avviso

L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, giusto Determina n.88 del 30 settembre 2009 adotta il presente Avvi-
so Pubblico:  per riapertura termini iscrizione o aggiornamento Elenco di Soggetti Esperti / Consulenti da at-
tivare n via ordinaria e nell’ambito dei Programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali per il pe-
riodo di programmazione 2007-2013, fra i quali:

 Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007/2013 - Progetti Integrati per le Aree Protette (PIRAP) di 
cui all’ Approvato Avviso pubblico e la relativa disciplina per la promozione di Partenariati Pubblici PIRAP (BURC n. 
51 del 24 agosto 2009;

 Programma Operativo Regionale Campania a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
 Programma Operativo Regionale Campania  a valere su Fondo Sociale Europeo;
 Programma Operativo Regionale Campania  a valere su  Fondo Europeo per la Pesca;
 Programmi Operativi Interregionali (POIN - PAIN) a valere sia su fondi comunitari che su fondi nazionali;
 Programmi Operativi Nazionali;
 Programmi Operativi di Cooperazione (Interreg IV C, Mediterraneo)

nonchè in raccordo operativo con le attività ordinarie svolte dall’ENTE Parco regionale dei Campi Flegrei e 
più specificamente:

 POR CAMPANIA 2000/06, programmazione, attuazione e attività di controllo con possibilità di verifiche in loco;
 Programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2007/13, attuazione e attività di controllo con possibilità di veri-

fiche in loco;
 Applicazione Leggi Regionali, Statali e Comunitarie  in materia ambientale
 Attività  di pianificazione, progettazione, direzione lavoro
 Attività di supporto alle competenze redazionali, documentaristiche, divulgative e promozionali dell’Ente Parco
 Ambito Fiscale, Contabile ed Economico Finanziario;
 Ambito della Comunicazione, anche multimediale e redazionale per sito WEB ;
 Ambito Agronomico.
 Ambito gestionale dei sistemi GIS e SIT

Coloro che  risulteranno inseriti nell’ Elenco di Soggetti Esperti/Consulenti  potranno essere nominativamente coinvolti 
nell'attivazione di rapporti di consulenza e/o di natura professionale suddivisi in due fasce:

 Junior - per professionisti  in possesso di diploma di laurea e/o di diploma di scuola media superiore non iscritti agli 
albi professionali, ma in possesso di nota e documentabile esperienza operativa in ambiti disciplinari di settore che 
comportano il possesso di specifiche conoscenze  ed esperienze tecnico scientifiche in ambito applicativo;

 Senior con almeno dieci  anni di esperienza - professionisti in possesso di diploma di laurea e/o di diploma di scuola 
media superiore di cui sia nota e documentabile una specifica competenza professionale, anche di livello universita-
rio.

Requisiti per l'iscrizione: 
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possono  richiedere  l'iscrizione  all’Elenco  Soggetti  Esperti/Consulenti  e/o  l’aggiornamento  solo  singoli 
candidati, in possesso, alla data di presentazione della domanda, del diploma di laurea e/o di diploma di 
scuola  media  superiore  in  discipline  afferenti  le  materie  tecniche,  scientifiche,  giuridiche,  economico-
aziendali  e con profilo curriculare che illustri il grado ed il campo di esperienza professionale maturata, per 
assistenza specialistica e/o di collaborazione professionale, in non più di 7 (sette) categorie di  servizi di cui 
all’Elenco Soggetti Esperti/Consulenti per :

• Idrogeologia, geotecnica e geologia applicata
• Bonifica ambientale
• Tutela della biodiversità 
• Urbanistica e progettazione partecipata
• Marketing territoriale
• Comunicazione
• Turismo sostenibile
• Mobilità sostenibile
• Ingegneria naturalistica
• Agricoltura sostenibile
• Economia ambientale
• Sociologia urbana
• Biologia marina
• Storia
• Scienze della natura
• Fotografia
• Energie rinnovabili
• Ciclo sostenibile dei rifiuti
• Ciclo integrato dell’acqua
• Ecologia urbana
• Vulcanologia
• Verde urbano e paesaggio
• Pedologia
• Architettura bioclimatica
• Architettura consolidamento e restauro
• Scienze forestali
• Energie rinnovabili
• Cambiamenti climatici
• Monitoraggio emissioni inquinanti
• Botanica
• Giurisdizione ambientale
• Archeologia ambientale  e beni culturali
• Fiscalità, Contabilità ed Economia Finanziaria
• Comunicazione multimediale e redazionale per sito WEB 
• Agronomia
• Gestionale dei sistemi GIS e SIT

nonché alle seguenti integrative categorie:

• Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e rendicontazione
• Sviluppo locale;
• Procedure amministrative, economico-finanziarie e contabili con particolare riguardo alla nor-

mativa e all’azione della P.A.;
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• Monitoraggio e coordinamento di progetti complessi;
• Progettazione, realizzazione e gestione di reti complesse;

I candidati possono richiedere l’Iscrizione e/o l'aggiornamento per non più di 7 (sette) dei  settori e delle materie sopra 
elencati e tra i requisiti in possesso,  pena esclusione dal costituendo elenco  devono presentare autocertificazione per 
dichiarare:

- l’insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.21 della L. 
n. 55/90;- l’insussistenza di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
loro moralità professionale.

I candidati di nazionalità straniera devono dichiarare quale ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della 
lingua italiana scritta e parlata.

I dipendenti pubblici, possono chiedere l'iscrizione, se in possesso degli analoghi titoli di studio e requisiti professionali, 
compatibilmente con quanto disposto dall'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001.
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui in narrativa.

Domanda di iscrizione:
I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione all’Elenco Soggetti Esperti/Consulenti presentando, domanda redatta 
come da fac-simile (allegato A) contenente autocertificazione attestante il possesso dei requisiti definiti alle lettere a) b) 
c) e d) come sopra indicati.

La consegna della domanda potrà essere effettuata a mezzo posta o a mano presso l’Ufficio dell’Ente dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 09.30 alle 13.30

La prima sessione di aggiornamento dell’istituito Elenco, mediante selezione delle domande consegnate dai 
candidati a mezzo posta o a mano presso l’Ufficio dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 13.30, è 
effettuata al 30° giorno dalla pubblicazione del previsto avviso e, successivamente, l’aggiornamento  perma-
nente dell’ Elenco avverrà con cadenza periodica pari a 60 giorni.

A tal fine farà fede la data di ricezione delle domande pervenute nei termini sopra indicati presso l'ufficio protocollo del-
l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1.Curriculum vitae, studiorum e professionale  (formato Europeo pena esclusione) corredato dalla dichiarazione 
che, consapevole che, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso ri-
portate, rispondono a verità.
2.Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Esame delle domande di iscrizione ed aggiornamento dell’ Elenco Soggetti Esperti/Consulenti:

Ai fini dell'inserimento nell’ Elenco Soggetti Esperti/Consulenti l’Ente Parco dei Campi Flegrei provvederà all'esame delle 
richieste pervenute entro i termini sopra indicati - 30 giorni la prima scadenza ed a seguire ogni 60 giorni - nei cinque 
giorni successivi a tali date; 

L'elenco permanente come sopra determinato sarà soggetto a sessioni di aggiornamenti periodici, approvati con  deter-
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rmina del Direttore del Parco ovvero del responsabile amministrativo o del procedimento all’uopo designato,  che ne di-
spone la pubblicazione ufficiale .

L'esame consisterà nella verifica della esistenza e rispondenza degli elementi richiesti nell'avviso con quanto dichiarato 
dal candidato nella documentazione allegata, richiedendo, ove necessario, le opportune informazioni integrative prima 
dell'inserimento.

L'elenco, ivi compresi gli aggiornamenti periodici, sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Parco, nonché sul sito uffi-
ciale dello stesso Ente .

E' facoltà dei soggetti iscritti ottenere l'aggiornamento dei propri dati con le medesime modalità con cui si chiede l'iscri-
zione.

Modalità di affidamento dell'incarico

L’Ente Parco ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nel permanente  Elenco Soggetti Esperti/Consulenti sulla 
base delle esigenze evidenziatesi in seguito ai fabbisogni rilevati e coerentemente ai compiti dell'ENTE per lo svolgimen-
to delle attività oggetto dell'incarico, da attivare in via ordinaria e nell’ambito dei Programmi di finanziamento co-
munitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2007-2013, fra i quali:

• Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007/2013 - Progetti Integrati per le Aree Protette (PIRAP) 
di cui all’ Approvato Avviso pubblico e la relativa disciplina per la promozione di Partenariati Pubblici PIRAP 
(BURC n. 51 del 24 agosto 2009;

• Programma Operativo Regionale Campania a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
• Programma Operativo Regionale Campania  a valere su Fondo Sociale Europeo;
• Programma Operativo Regionale Campania  a valere su  Fondo Europeo per la Pesca;
• Programmi Operativi Interregionali (POIN - PAIN) a valere sia su fondi comunitari che su fondi nazionali;
• Programmi Operativi Nazionali;
• Programmi Operativi di Cooperazione (Interreg IV C, Mediterraneo)

Relazione attività
Il soggetto incaricato, dietro richiesta dell'ENTE, è tenuto a presentare relazione sull'attività svolta e a produrre l'eventua-
le documentazione che la stessa ritenesse necessario acquisire al fine di garantire un efficace e costante controllo sulle 
attività di consulenza svolte e per monitorarne lo stato di avanzamento.

Pubblicità
Per la migliore diffusione del presente avviso, lo stesso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, 
all’Albo Pretorio dell’Ente Parco e dei Comuni della Comunità del Parco, nonché sul sito ufficiale dello stesso Ente .

      Il Responsabile Amministrativo 
(facente funzioni ex Delib. G.E. n.5/2009) Il Commissario Presidente

           f.to arch. Concetta Di Caterino f.to Arch. Francesco Escalona
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ALLEGATO  A - AVVISO PUBBLICO
PER

RIAPERTURA TERMINI PER ISCRIZIONE O AGGIORNAMENTO  ELENCO DI SOGGETTI ESPERTI / CONSU-
LENTI IN GRADO DI FORNIRE SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E/O DI COLLABORAZIONE PRO-
FESSIONALE – DETERMINA n.88 del 30 settembre 2009

FAC  SIMILE  DOMANDA  DI  INSERIMENTO  O  AGGIORNAMENTO  ALL’ELENCO  PERMANENTE  DEGLI 
ESPERTI/CONSULENTI

________
Spett.le

ENTE PARCO REGIONALE 
DEI CAMPI FLEGREI

Presso Casa Comunale di Monte di Procida 
Via panoramica – Monte di  Procida 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________

Numero telefonico ___________________________________________________________________________________

e-mail _____________________________________________________________________________________________

(SOLO SE GIÀ ISCRITTI) Iscritto/a al n. ________    dell’Elenco di Soggetti Esperti / Consulenti

CHIEDE

□ Di essere iscritto all’Elenco Esperti/Consulenti istituito dall’ ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI, 

ovvero  (SOLO SE GIÀ ISCRITTI) □ l’aggiornamento dei propri dati per non più di 7 (sette)  dei  settori e delle mate-
rie di seguito elencati:

 
□ Idrogeologia, geotecnica e geologia applicata
□ Bonifica ambientale
□ Tutela della biodiversità 
□ Urbanistica e progettazione partecipata
□ Marketing territoriale
□ Comunicazione
□ Turismo sostenibile
□ Mobilità sostenibile
□ Ingegneria naturalistica
□ Agricoltura sostenibile
□ Economia ambientale
□ Sociologia urbana
□ Biologia marina
□ Storia
□ Scienze della natura
□ Fotografia
□ Energie rinnovabili
□ Ciclo sostenibile dei rifiuti
□ Ciclo integrato dell’acqua
□ Ecologia urbana
□ Vulcanologia
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□ Verde urbano e paesaggio
□ Pedologia
□ Architettura bioclimatica
□ Architettura consolidamento e restauro
□ Scienze forestali
□ Energie rinnovabili
□ Cambiamenti climatici
□ Monitoraggio emissioni inquinanti
□ Botanica
□ Giurisdizione ambientale
□ Archeologia ambientale  e beni culturali
□ Fiscalità, Contabilità ed Economia Finanziaria
□ Comunicazione multimediale e redazionale per sito WEB 
□ Agronomia
□ Gestionale dei sistemi GIS e SIT
□ Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e rendicontazione
□ Sviluppo locale;
□ Procedure amministrative, economico-finanziarie e contabili con particolare riguardo alla normativa e 

all’azione della P.A.;
□ Monitoraggio e coordinamento di progetti complessi;
□ Progettazione, realizzazione e gestione di reti complesse;

Il/La   sottoscritto/a,  consapevole  che,  ai  sensi  dell’art  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali, dichiara:

- di essere in possesso del diploma di scuola media superiore e/o del diploma di Laurea in ______________________ 
conseguito  il ____________________ con voto_________________;

- di  essere  iscritto  all’Albo  professionale  __________________  al  n.  ___________  dal  ________________  (da 
compilare in caso di iscritti ad albi);

− di  essere  titolare  della  Partita  IVA  n.  ________________  aperta  il  ____________  per  l’attività  di 
_______________________________ (da compilare in caso di titolari di Partita IVA);

- di  aver  maturato  esperienza  professionale  nelle  seguenti  aree  tematiche  e/o  di  specializzazione 
________________________________________________________________;

- di operare ed aver maturato esperienza nelle aree di attività oggetto della domanda  dal_____  a______;

- di essere alle dipendenze ___________ dal _________________ con la qualifica __________________
(da compilare in caso di pubblici dipendenti consulenti/esperti - collaboratori professionali );

- di svolgere l’attività di ______________________ presso l’Ente di appartenenza da ……….  anni (da compilare in 
caso di pubblici dipendenti consulenti/esperti - collaboratori professionali );

- di possedere buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (da compilare in caso. di candidati stra-
nieri);

- di allegare a tal fine il proprio curriculum vitae, studiorum e professionale (nel Formato Europeo – pena esclu-
sione);

– di impegnarsi, pena la non iscrizione all’Elenco Esperti/Consulenti, ad inviare all’Ente Parco Regionale dei Campi 
Flegrei, qualora ne venga richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la seguente domanda;

– di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art 21 della L. n. 
55/90;
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− di non essere destinatario di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato  che 
incida sulla moralità professionale.

(SOLO SE GIÀ ISCRITTI) Si  Chiede di  apportare i  seguenti  aggiornamenti  ai  dati  relativi  alla propria 
iscrizione all’Istituito ELENCO DEGLI ESPERTI/CONSULENTI:

□ Curriculari: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

□ Domiciliari:_________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali incarichi.
Si allega fotocopia del documento di identità e curriculum vitae.

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 L.n. 675/96 e D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento dati).

I recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti: _________________________________________

Luogo e data __________________ (firma leggibile) _______________________

ALLEGATO A  FAC SIMILE DOMANDA  
AVVISO PUBBLICO

COSTITUZIONE DI UN  ELENCO DI SOGGETTI ESPERTI / CONSULENTI IN GRADO DI FORNIRE SERVIZI DI ASSISTENZA SPE-
CIALISTICA E/O DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

       Il Responsabile Amministrativo 
(facente funzioni ex Delib. G.E. n.5/2009)

         f.to arch. Concetta Di Caterino
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