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Allegato A 
 
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR.6 ESPERTI PE R ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL F.E.A.M.P.  2014-2020. 
 
 
 
 
ART. 1 Finalità dell’avviso. 
Nell’ambito delle attività di chiusura del Programma Operativo per la Pesca a valere sul 
fondo FEP 2007 – 2013 e per la concomitante apertura delle attività relative alla nuova 
programmazione della Pesca per il ciclo 2014 - 2020 a valere sul FEAMP (Fondo Europeo 
Affari Marittimi e Pesca), tenuto conto che la Regione Campania deve provvedere alla 
preparazione, elaborazione, redazione e attuazione della parte del Programma relativa 
all’attuazione del FEAMP in Campania, si intende procedere alla selezione n. 6 Esperti 
aventi requisiti professionali specialistici in grado di svolgere le attività di Assistenza Tecnica. 
 
ART. 2 Profili richiesti. 
I profili richiesti sono: 
A1) 1 Esperto senior in attività di assistenza tecnica per la programmazione, l’attuazione e la 
gestione dei fondi comunitari per la pesca, con esperienza di almeno 10 anni in materia di 
programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca; 
A2) 1 Esperto senior avvocato in attività di assistenza tecnica alle procedure amministrative 
di attuazione di programmi finanziati con i fondi comunitari per la pesca, con esperienza di 
almeno 10 anni in materia di programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca; 
A3) 1 Esperto senior in attività di valutazione di programmi finanziati con i fondi comunitari 
per la pesca, con esperienza di almeno 10 anni in materia di programmi cofinanziati con 
fondi comunitari per la pesca; 
A4) 1 Esperto junior in attività di assistenza tecnica per la programmazione, l’attuazione e la 
gestione dei fondi comunitari per la pesca, con esperienza di almeno 1 anno in materia di 
programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca; 
A5) 1 Esperto junior avvocato in attività di assistenza tecnica alle procedure amministrative 
di attuazione di programmi finanziati con i fondi comunitari per la pesca, con esperienza di 
almeno 1 anno in materia di programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca; 
A6) 1 Esperto junior in attività di valutazione di programmi finanziati con i fondi comunitari 
per la pesca, con esperienza di almeno 1 anno in materia di programmi cofinanziati con fondi 
comunitari per la pesca. 
 
ART. 3 Requisiti per l’ammissione. 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
1) laurea, specialistica o vecchio ordinamento (escluso laurea triennale); 
2) adeguata e documentabile esperienza professionale, direttamente attinente con il profilo 
professionale richiesto e per la relativa durata; 
3) iscrizione all’albo da almeno dieci anni per gli avvocati senior e da almeno cinque anni per 
gli avvocati junior. 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la 
perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente 
avviso. I candidati possono concorrere per uno ed uno solo dei profili richiesti, pena 
l’esclusione da tutti i profili. La verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo 
è demandata alla Commissione di cui all’articolo 5. 
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Art. 4 Esclusione delle candidature.  
Saranno escluse le domande dei candidati prive dei requisiti di ammissione, le domande 
illeggibili, le domande prive della sottoscrizione, le domande di candidatura per più profili, le 
domande prive della fotocopia di un valido documento d’identità e quelle pervenute oltre il 
termine indicato all’art. 8. Saranno altresì escluse le domande prive della dichiarazione di cui 
all’Allegato A. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum e nella domanda di 
partecipazione si riconosce valore di autocertificazione; pertanto, ai sensi delle vigenti 
norme, si procederà all’esclusione in caso di dichiarazioni false. 
 
 
ART. 5 Modalità di selezione. 
Una prima selezione dei candidati ammessi avverrà sulla presenza dei requisiti di 
ammissione, da parte di una Commissione appositamente nominata dal Dirigente della UOD 
52.06.08 dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature. I candidati che 
superano la selezione di ammissibilità saranno inseriti in una short - list suddivisa per i 
singoli profili professionali richiesti. 
I candidati ammessi saranno quindi selezionati dalla medesima Commissione attraverso la 
valutazione dei curricula presentati secondo le indicazioni del presente avviso (con le 
modalità di cui all’articolo 6). 
La Commissione concluderà i suoi lavori entro il decimo giorno decorrente dal suo 
insediamento con la proposta di graduatoria di merito. 
I candidati classificatisi primi delle rispettive graduatorie verranno nominati, con successivo 
Decreto Dirigenziale, componenti del gruppo tecnico di supporto all’attuazione del FEAMP 
2014 – 2020. Gli stessi potranno essere incaricati di svolgere anche attività di supporto per 
compiti specifici inerenti la chiusura del Programma FEP 2007 – 2013, nelle more delle 
procedure di attivazione del relativo servizio di assistenza tecnica.   
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento delle rispettive graduatorie.  
 
ART. 6 Elementi indicativi per la valutazione dei c urricula. 
Nella valutazione comparativa dei curricula la Commissione terrà conto dei seguenti criteri 
(max 50 punti): 
1. Quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata nei campi di interesse del 
presente avviso (max 45 punti).  
In particolare saranno presi in considerazione: 

- la durata complessiva dell’esperienza maturata dal candidato nello svolgimento di 
attività di assistenza tecnica per la programmazione, attuazione, valutazione e 
controllo di programmi comunitari (max 15 punti); 

- la quantità e qualità delle attività di assistenza tecnica per la programmazione, 
attuazione, valutazione e controllo di programmi comunitari (max 20 punti); 

- le  ulteriori attività svolte risultanti dal curriculum (max 10 punti). 
1. Specializzazioni universitarie post-laurea, dottorati di ricerca, master annuali di I o II 

livello, attività didattiche di livello universitario, pubblicazioni scientifiche, incarichi di 
studio e ricerca ovvero altri titoli equiparabili attinenti ai campi di interesse del 
presente avviso (max 5 punti). 

I candidati dovranno fornire nel curriculum la precisa indicazione dei periodi, documentabili, 
di svolgimento delle esperienze lavorative. 
La Regione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione e nei curricula e, 
comunque, prima di procedere all'eventuale conferimento dell'incarico. 
Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia. 
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Art. 7 Affidamento degli incarichi.  
Al termine della selezione i candidati saranno iscritti nella short‐list suddivisa per i profili 
professionali richiesti. L’inserimento nella short‐list non comporta alcun obbligo della Regione 
Campania di procedere alla stipula dei contratti di collaborazione; in particolare la stipula dei 
contratti è condizionata all’esito negativo della verifica di professionalità analoghe tra il 
personale regionale. La durata dei contratti è legata alla disponibilità finanziaria della 
Regione a valere sui fondi FEP 2007 - 2013 e FEAMP 2014 - 2020.   
 
 
 
ART. 8 Domanda di partecipazione. 
Ai fini della ammissione alla selezione i candidati dovranno presentare la seguente 
documentazione: 

- domanda di cui al modello allegato A corredata di copia di un documento di identità in 
corso di validità: 

- curriculum vitae sottoscritto. 
La domanda sottoscritta dal candidato, corredata della documentazione richiesta, dovrà 
pervenire, pena esclusione, alla Regione Campania, Dipartimento della Salute e delle 
Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, UOD 
Pesca, acquacoltura e caccia 520608, Centro Direzionale di Napoli, Isola A6, 80143 Napoli, 
entro e non oltre le ore 13.00 del 20° giorno succe ssivo alla pubblicazione del presente 
avviso sul BURC della Regione Campania. Non farà fede il timbro postale. 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta in busta chiusa unitamente al 
curriculum vitae ed alla fotocopia del documento di identità. Il candidato indicherà nella 
domanda il suo indirizzo con i numeri di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. Non 
saranno prese in esame le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente articolo. 
Sulla busta va posta, pena l’esclusione, Nome, Cognome e la dizione “Candidatura per la 
selezione di n. 6 figure specialistiche di supporto  alla preparazione ed attuazione del 
FEAMP 2014-2020” indicando altresì, pena l’esclusione, il profilo per il quale si intende 
concorrere. 
 
 
 
ART. 9 Condizioni contrattuali. 
Agli esperti esterni selezionati che avranno ottenuto il punteggio maggiore per ciascuno dei 
profili, sarà proposto un contratto di collaborazione professionale della durata iniziale di un 
anno a valere sui fondi FEP, mentre i periodi successivi, per una durata massima 
complessiva di anni cinque e comunque non oltre la scadenza del contratto, sono legati alla 
sussistenza della disponibilità finanziaria della Regione a valere sui fondi FEAMP.  
Le modalità di espletamento di ciascun rapporto di collaborazione saranno disciplinate da 
apposito contratto di collaborazione professionale, stipulato nella forma della scrittura 
privata. 
La definizione delle condizioni contrattuali sarà commisurata ai profili professionali dei singoli 
collaboratori ed all'impegno richiesto per l'espletamento dell'incarico. La base di riferimento 
del compenso annuo, da calcolarsi in base al periodo effettivo di collaborazione, è pari a 
quanto previsto per i rispettivi profili professionali dalla DGR n. 665 del 31/05/05 così come 
modificata dalla DGR n. 1341 del 20/07/2007 di approvazione del disciplinare regionale per 
l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania, art. 6. Il 
compenso sarà proporzionalmente determinato in funzione delle giornate stimate di effettivo 
impegno richiesto e comunque non inferiore alle 150 giornate uomo annue. 
Il rapporto di lavoro sarà caratterizzato dal divieto di concorrenza sleale e si svolgerà in 
accordo con la programmazione delle attività da effettuarsi secondo le indicazioni 
dell’Autorità di Gestione del PSR. 
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ART. 10 Approvazione e durata della graduatoria. 
La short - list sarà approvata con successivo Decreto Dirigenziale del Dirigente della UOD 
520608. La graduatoria avrà validità dalla data del Decreto di approvazione, e potrà essere 
utilizzata al fine di eventuali conferimenti di altri incarichi legati a specifiche esigenze. 
 
 
ART. 11 Pubblicità ed informazione. 
Del presente avviso e della domanda tipo sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it. 
 
Articolo 12 Tutela della Privacy. 
I dati dei quali la Regione Campania entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 
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