
AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECoNOM!CO STRUMENTALE DE[,I,A REGIoNE CALABRIA

Awiso pubblico per la for.mazione di una shoÉ list di espeÉi per I'affidamento di
incarichi professionali esterni di assistenza tecnica e attività connesse per
Inattuazione dei progetti e dei compiti assegnati ad Azicnda Calabria Layoro.

RIAPERIURA TERMINI

Azienda Calabria Lavoro

Visto l'art. 20, comma 6, della L.R. 19 febbraio 2001 n. 5 e s.m.i. che prevede la possibilità per
Azienda Calabria Lavoro di awalersi di spccifiche professionalità esteme per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali;

Visto I'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e s-m.i.:

Visti:

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Presìdenza" n. 5445 del2 maggio 2019, con cui è

stato afYidafo ad Azienda Calabria Lavoro lo svolgimcnîo dellc procedure di selezione delle figure
professionali previste dalla D.G.R. n. 2712019 - e successivi prowedimenú attuativi - nonché la
gestione ammìnistrativa dei relativi mntlatti, nell'ambito del progetto "Patto per lo sviluppo della
Calabria - Area Tematica 6, rafforzamento PA";

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, [ormazione e Politiche Sociali" n. 8448
del 12 luglio 2019, con cui è stata affidala ad Azienda l'attività di assistenza tecnica all'attuazione
dell'awiso pubblico "Agevolazioni tarillarie per servizi TPL in favore di soggetti in condizione di
disagio sociale economico";

- il Decreto del Dirigente del Settore 6 del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" n.
11866 del 23 ottobre 2018, con orÌi è statÒ affidato ad Azicnda il progetto "Eur€Skills Calabria
Europa";

- la bozza di progetto di "Assistenza tecnica per il Dipartimento Urbanistica rclativa ai Borghi", da
affidare ad Azienda, îrasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento "Urbanistica e Beni Culturali";

Considerato:
- che, con decreto del Direttore Ceneraie di Azienda n. 78 dell'8 ottobre 2018, è stato approvato un
awiso pubbiico per la formazione di una short lisl di esperti pcr I'a{Iìdamento di incarichi professionali
esterni di assistenza lecnica e attività connesse per I'attuazione dei progetti e dei compiti assegnali ad
Azienda Calabria Lavoro;

- che, con deceti del Direttore Generale di Azienda n. 8 del 23 gennaio 2019 c n. 68 del 19 luglio
2019, è stata pubblicata la short list di esperti senior, middle ejunior;

Rilevata I'opportunita di favorire, ove possibile e periodicamente, l'accesso di nuovi soggotii alla short-
list aziendale in un'ottica di amminisîrazione improntata a critcri di equita, parità di chance,
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professionalità più vasto, conformemente allc figure professionali richieste per I'espletamento delle
attività. relative ai nuovi progetti alfidati ad Azienda e meglio sopra indicati;

RENDENOTO

che_sono riaperti i termini per Ia presentazione delle domande cli partecipazione di cui all,awiso
pubblico, approvato con decr€to del Direttore di Azienda n. 78/2019, pet la costituzione di una short
list-.di esperti da cui attingere per l'affidamenio di incarichi estemi àí supporto e assistenza per la
realizzazione dei progetti affidati e in corso di affidamento all,Ente, nonihè 

"o*" supporto per Io
svolgimcnto dei compiti istituzionali.

Li riapertura dei termini di cui al presente awiso lra lo scopo di integrare la short list per il reperimento
di risorse professionali richieste nell'ambito dei progetti indicati, al fine di semplificare e vàlocizzare
I'azione amministrativa e consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, pariù di
trattamento, proporzionalità e trusparenza.

Le figure professionali di cui al presente awiso samnno utilizzate solo nei casi in cui, per esigcnze
qualificate e temporanee, non è possibile îarvi frontc con personale intemo, secondo la norriativa
vigente.

La costiruzione della short list di cui al presente awiso non prevede graduatorie, attribuzioni di
punteggio e/o altre classificazioni di merito. Pertanto, l'eventuale inserimento nella short list non
comporta alcun diritto e/o aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso Azienda Calabria
Lavoro.

Gli affidanenti si svolgeranno alle condizioni det presenie awiso e secondo le seguenti modalita.

ART. I - Soggetto promotore.

Azienda calabria Lavoro, con sede in Reggio calabria, Via vittorio veneto n. 60. orocede alla
riapertum dei termini per la presentazione di nuove domande di iscrizione o di istanze di
aggiomamento relative alla short-list di cui all'Awiso approvato con Decrcto n. 78 dell'8 ottobre 201g.

ART. 2 - Rcquisiti generati di ammissibitità,

Possono richiedere di essere inseriti nella short list tutti i soggetti che, alla data di prcsentazione della
domand4 siano in possesso dei seguenti requisiti:

o ciltadinmzz italiana o di alho Stato membro dell'Unione Europea; I. residenza nel territorio della Regione Calabria; \
e godimento deidiritti civili e politici:

' non esserc stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dail'impiego presso una pubblica
Amministrazione;
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. non aver riportato condanne penali pcr reati contro la Pubblica Amministfazione con sentenza

passata in giudicato;

. non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o prowedimenti definitivi di misure

di sicurezza o ài prevenzione o procedimenti penali e/o amminishativi in corso, nei casi Previsti

dalla legge come causa di licenziamento;

. non aver a proprio carico procedimentì in corso per misure di sicurezza o di prevenzìone o

procedimenù ienali e/o amministrativi pendurti che possono costituire impedimento

;ll'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica

amministrazione;

o non trovarsi in alcuna delle situazioni che deferminano l'esclusione o l'incapacità a contrane

con la Pubblica Amministrazione;

o non essere stati inrcrdetti dai pubblici uffìci con sentenza passata in giudicato;

o non avere sihrazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente,

con Azienda Calabria Lavoro;

o conoscenza degli strumenti informatici più in uso;

. essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati al successivo arl 3;

o essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall'art' 4'

ART, 3 -Aree di interesse

La short-list rimane articolata nelle Aree di seguito specificate. I candidati, a pena di esclusione,

forrono pi"r"nt"." domanda esclusivamente per;na solà Are4 per I'accesso alla quale è neccssario il

iossesso del relativo titolo di studio per come di scguito indicato'

All'intemo delle singole Aree vengono implementate le descrizioni delle relative attivita come di

seguito.

A. Area Giuridico - Amministrativa e lìnanziaria.

Projectmanager;Consulentegiuritlicoelegale;Espcrtoingestioneamminisfativ4monitoraggioe
ualutazione dI piogctti finanTiati da fondi comunitari, nazionali e regionali; Animatore tefitoriale;

Esperto in inàiazíonalizzazione; Esperto amministrativo in gestigle di 
. 
pmcedímenti

amministrativi e redazione retativi prowàimenti; Esporto in appalti pubblici e ge{ione contratti;

Esperto in conrattualistica pubbìica anche nel seftore della depurazionei |PTto-legale
#ministrativo o economico finanziario nelle tematiche dclla gestione dei rifiuti;_ Esp€rto

economico - amministrativo nella rcali7aàzione di progetti integrati; consulente del lavoro;

Revisore contabile; Randicontatorc; Coordinatore o Responsabile di pfogetto; Docente, TuÎor,

Coordinatore pcrcorsi formativi.

Titoli di studio richíesti:

LA
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- diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea
tricnnale in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, eoonomia e
comnercio, scienze sociali o equipollenti, secondo la normativa vigente nell'ordinamcnto dello
Stato membro dell'Unione Europea nel quale ìl titolo è stato conseguito; diploma di scuola media
superiore di ragionicrc con iscrizione al relativo albo da almeno I anno.

B. Area tecnico - scientifice.

Esperto in programmazione e pianificazione stratcgica dello sviluppo locale e rurale; Espeno in
analisi e pianificazione dei sistemi di Í-rasporto; Esperto in progettazione integrata di programmi
complessi, di rigenerazione e sviluppo urbano e di progettazione di opere pubbliohe; Esperto in
progettazione e direzione lavori anche nel settore idrico o dclla depurazione; Esperto supporto
tecnico nella gestione dei rifiuti e bonifìca siti inquinati; Esperto in infrastrufture portuali c
trasporto marittimo; Espeno in impiantistica sportiva; Esperto tecnico nelle tematiche ambientali;
Espefo in attività di conhollo e collaudo; Esperto tecnico-amminisÍativo anchc in materia di
rilievi, pratiche catastali e lavori pubblici; Consulenza Ingegneústica; Ricerca scientifica e
.innovazione lecnologicq Esperto in gestione del teritorio; Esperto in innovazione nei sistemi
biologici e agroalimcntari.

Titoli di studio richiesti:

- diploma di laurea spccialistica o diploma di laurea magisAale (vecchio ordinamento) o laurea
ttiennalc in ingegneria, architettur4 scienze geologiche, scienze biologichc, agraria o cquipollenti o
secondo la normativa vigente nell'ordinamento dello Stato membro dell'Unione Europea nel quale
il titolo è stato conscguito; diploma di scuola media superiore di geometra con iscrizione al relativo
albo da almeno I anno.

C. Area comlnicrzionc.

Esperto in tdeb e Graphic design; Esperto in comunicazione pubblica e marketing; Addetto
segreteria orgarizzativa; Animatore territoriale; Giomalista; Giomalista pubblicista; Mediatore
linguistico.

f itoli di studio richiesti:

- diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinarnento) o laurea
triennale in scienze della comunioazione, giurisprudenza, scienze politiche, lettere, storia o
equipolfenti sccondo la normativa vigente nell'ordinamento dello Stato m€mbro dell'Unionc
Europea nel quale il titoìo è stato conseguiúo. Esclusivamentc per lc figure di giomalista e 7'|
pubblicista è possibile candidarsi con il diploma di scuola media superiore unitamente alla telat:va I A
iscrizione all'albo. u 

I

D. Arca informatica.

Amministratore di sistema; Specialista di sistcmi in area web; Web developer; Sviluppatore
softwarc; operatore informatico; esperto infoîmatico; esperto in gestione dei Dals Base, data
processing e system analysis.

Titoli di sudio richiesti:
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- diplorna di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea
txiennale in informatica, ingegneria, architehrra o equipollenti secondo la normativa vigente
nell'ordinamento dello Stato membro d€ll'Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito;
diploma di scuola media supedore di perito informatico, tecnico informatico e telecomunicazioni o
diploma di scuola media superiore e altro titolo in ambito informatico.

ART. 4 - Requisiti specifici.

Per ognì Area di interesse, la short list sarà suddivisa in tre profili, cui possono accedere i candidali in
possesso di specifiche competenzc cd esperienze comc di seguito indicato.

Profilo professionale SENIOR: csperienza pÌofessionale posî lauream superiore a 5 anni nelle attività
dell'Area prescelta;

Profrlo professionale MIDDLE: da 3 a 5 anni di esperienza post lauream nelle attivítà dell'Area
prescelta;

Profilo professionale JUMOR: fino a 3 anni di esperienza professionale posf /auream rLelle afii\tilèr
dell'Area prescelta-

Nell'istanza deve essere indicato un solo profilo.

Nel caso di presentazione della domanda per più profili, il candidato verrà inserito in uno solo di essi e
precisamenfe verrà preso in considerazione il profilo indicato nell'ultima istanza ricewta.

ART, 5 - Modalita e terminc di presentazione delle domande.

La domanda di iscrizione dovrà essere composta da:
a) istanza di iscrizione redatta sccondo lo schema presenîe all'intemo del link accessibile dal sito di
Azienda Calabria Lavoro;
b) curriculum vitae in formato europeo, reso in forma. di aùtocertificazione e debilamente sottoscritto
(ferma restante la facol0 dell'Ente di richiedere successivamente la dooumentazione circa le
dichiarazioni in esso ripoftate);
c) copia folostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.

La doma.nd4 a pena di esclusione, dovra essere presentata, con le modalità sopra indicate,
esclusivamente tramite il link accessibile dal sito di Azienda Caìabria Lavoro.

Ciascun candidato dowà indicare I'Area relativa alla materia di propria specializ;azione per la quale
intende proporre la candida[ra, nonché il profilo pcr il quale intende partecipare in basa agli anni di
esperienza.

Può essere presentata richiesta, a pena di esclusione, per una sola Area professionale.

Gli interessati dovranno far pewenire la propria candidatura a far drtr dal 31 luqlio 2019 e fino al 16
settembre 2019. Detto termine è Derentorio.

Saranno escluse, pertanto, hrtte quelle domande inviate oltre il termine di scadenz del presente awiso

f\
e non conformi a quanto in esso riportato.
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Azienda Calabria Lavoro applicherà la procedura del soccorso istruttorio, come istituto generale del
procedim€nto amministrativo, ex afl. 6 comma I letI. b) L.241/90.

Coloro i quali risultano già inseriti nella short list approvata con i decreti del Direttore Generale
n.8 del 23 gennaio 2019 e n. 68 del 19 luglio 2019 si intendono inclusi nell'elenco aggiornato che
verra approvato all'esito del presente bando.

Po$sono, tuttavia, partecipare al presente awiso pubblico al solo fine di aggiornare il curriculum
e/o richiedere il passaggio ad un prolilo professionale diverso.

Anche in assenza di istanza di aggiornamento, sono comunque fatte salv€ le iscrizioni già inserite
nella short-list di cui sopra.

ART. 6 - Formazione e utilizzo dclla short list.

Le domande pervenute in tsmpo utilc saranno esaminate da un'apposita Commissione isîituita per
accertare la rispondenza dcllc domande ai requisiti indicati.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inserirti nella short list in ordine alfabetico, non
esscndo prevista la predisposizione di alcuna graduatoria di merito.

L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto e/o aspetîativa, da parte del partecìpante al presente

awiso, ad ottenere un incarico professionale con I'Azienda.

L'elenco complcto dsi nominativi iscritti nelle shortlist sarà approvato con succcssivo decreto.

La short list sarà pubblicata sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, Ìa quale si riserva ia
possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei cunicula e di richiodcre in qualsiasi momento
documenti giustifi cativi.

La seguente short list ha lo scopo di scmplificre e yeloaizzare I'azione amministrativa e consentire la
compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parita di Íattamento, proporzionalità e
traspaxerizE espressamente prcvisîi dalla vigente normativa.

ART. 7 - Modalità di affiilamento degli incarichi.

La short list di espcrti verrà utilizzata per l'affidamento di incarichi estemi di suppofio c assistenza per
la realizzzzione dei progetti affidati all'Entc e meglio indicati n premessa e di quelli in corso di
affidameuto, nonchè come supporto per lo svolginrento dei compiti istituzionali.

La scelta dei professionisti di cui avvalersi venà. effettuata dalla Amministrazione neli'ambito della
presente short list, discrezionalmcntc valutando il ouniculum che, in base all'esperienza professionale
ed alle competenzg risulti maggiormonte oonispondente alla fattispecie concreta che darà o.tgl:"îl]1
esigenza di ricorso a consulenza estema f 
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L'impiego degli esperti sarà, pertanto, definito in rapporto alle eflettive necessità dell'Ente, in relazione

alle schede frranziarie e relative disponibilità finanziarie dei singoli progetti e all'ammissibilita dei

costi all'int€mo dei singoli strumenti di finanziamento.

L'Azienda si riserva la possibilita di integrare la valutazione dei candidati preselezionaii mediante un

colloquio fiaalizzato a verificare le reali capacita del candidato di operare nei ruoli ríchiesti.

In sede di ricorso alla presente short list, toverà applioazione, compatibilmente alle esigenze concrete
ed alle professionalità che si renderanno disponibili, il principio di rotazione.

ART. 8 - Validità dclla shoÉ list,

La shon list ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione. Ogni sei mesi saranno riaperti i termini
di iscrizione o di aggiomamento dei dati presenti, salvo diversa disposizione deìl'Ente.

ART.9 - Privacl.

Azienda Calabria Lavoro tratterà i dati personali dei soggetti beneficiari nel rispeno della normativa

vigente in materia del Regolamento NE) ?0161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 relativo alla proiezione delle persone fisiche con riguardo al tranamenîo dei dati personali

(General Data Proteotion Regulation, di seguito "GDPR'). I titolare del trattamenîo dei dati è Azienda

Calabria Lavoro, la quale tratterà i dati personali solamente per finalità istituziona.li, nonché collegate ai

progetti nell'ambito dei quali sarà affidato I'incarico. Il Responsabile dei dati personali (DPO) è il dott.

Italo Tavemiti.

ART.I0 - Responsabile del Proc€dimento

Il Rcsponsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, è la dott.ssa Stefania Campagna. Il
diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Awiso può essere

esercitato, mediante richiesta scritt"a motivata al responsabile del procedimento alche attraverso

I'indirizzo di posta stefania.campagna@aziendacalabrialavoro.com owero tramite la

shortlist@pec.azierdacalabrialavoro.com.


