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UNIONE DELLA FASCIA ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI TA RANTO  

"TERRE DEL MARE E DEL SOLE"  

c/o locali Cantina Ruggieri — Corso Europa 37/39 Lizzano 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

PER L'ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETT O EUROPEO “OPEN 

TOURISM” (INTERREG IPA CBC) 
 
 
 

1. OGGETTO DELL'AVVISO. 
 

L’Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole”, beneficiario del Progetto “OPEN TOURISM” (INTERREG 
IPA CBC), intende istituire una short list (elenco ristretto di esperti) tramite selezione ad evidenza pubblica 
per il conferimento di incarichi di  collaborazione professionale nell'ambito del Progetto. 
La costituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. 
L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale 
presso l’Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole”. 
 

2. FINALITÀ' DELLA SELEZIONE. 
 

La costituzione della short list è finalizzata in particolare ad individuare i profili professionali di cui al 
successivo art. 3 per eventuali incarichi che si rendessero necessari per la realizzazione, e l'implementazione 
nell'ambito del Progetto “OPEN TOURISM”. 
 

3. ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO DELLA SHORTLIST PER SEZIONE E REQUISITIPER 
L'ISCRIZIONE. 
 

La short list comprenderà i seguenti profili: 
 

a. Coordinatore generale della governance, delle relazioni partenariali e istituzionali del Progetto 
OPEN TOURISM (INTERREG IPA CBC)  

 

- Soggetto in possesso di Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento  o Laurea specialistica o 
magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamentouniversitario nelle materie giuridiche, 
economico/aziendali, ovvero,  Diploma di scuola media superiore con esperienza lavorativa  di 
almeno dieci anni di cui almeno cinque in attività istituzionali nelle Amministrazioni Pubbliche ed 
in possesso di esperienza professionale specifiche nei processi di governance e nella gestione di 
relazione istituzionali e progettuali con particolare riferimento alle tematiche connesse alle 
politiche europee. 

- Esperienza e capacità ad attività di costituzione di partenariati pubblici e privati.  
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- Conoscenza delle procedure previste dai programmi Interreg - Cooperazione Territoriale Europea 
(CTE); 

- Capacità di lavorare in gruppo e di coordinare gruppi. 
- Capacità organizzative e capacità di attivazione e gestione di riunioni internazionali. 
- Ottima conoscenza degli strumenti informativi-informatici. 
- Buone capacità di comunicazione e analisi. 
- Buona conoscenza della lingua inglese al fine di gestire efficacemente in lingua comunicazioni 

orali e scritte.  
 

b. Coordinatore tecnico e supervisore metodologico dei contenuti e degli strumenti del Progetto 
OPEN TOURISM (INTERREG IPA CBC)  
 

- Soggetto in possesso di Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento  o Laurea specialistica o 
magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario nelle materie giuridiche, 
economico/aziendali, ovvero,  Diploma di scuola media superiore con esperienza lavorativa  di 
almeno dieci anni di cui almeno cinque  in attività di lavoro acquisita nelle Amministrazioni 
Pubbliche. 

- Dovrà possedere una esperienza almeno di 10 anni nell’ambito della progettazione europea e nella 
gestione di gruppi di ricerca. 

- Esperienza nell’utilizzo di metodologie di ricerca, progettazione partecipata e partecipazione 
- Esperienza e capacità ad attività di progettazione europea (PCM – Project Cycle Management) 
- Conoscenza delle logiche e delle modalità dei programmi Interreg - CTE 
- Capacità di gestire gruppo di lavoro 
- Capacità organizzative e capacità di attivazione e gestione di riunioni internazionali 
- Buona conoscenza degli strumenti informativi-informatici 
- Esperienza e capacità di lavorare con le Agenzie e le Istituzioni europee 
- Buone capacità di comunicazione e analisi 
- Buona conoscenza della lingua inglese al fine di gestire efficacemente in lingua comunicazioni 

orali e scritte. 
 

c. Supporter al coordinamento esterno del Progetto OPEN TOURISM (INTERREG IPA CBC)  
 

- Soggetto in possesso di Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento  o Laurea specialistica 
o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario nelle materie giuridiche, 
economico/aziendali, ovvero,  Diploma di scuola media superiore con esperienza lavorativa  di 
almeno dieci anni di cui almeno cinque  in attività di lavoro acquisita nelle Amministrazioni. 

- Il professionista dovrà possedere una esperienza almeno di 5 anni nella gestione di progetti 
europei. 

- Esperienza e capacità ad attività di progettazione internazionale  
- Conoscenza delle procedure previste dai programmi Interreg - Cooperazione Territoriale Europea 

(CTE) 
- Capacità di lavorare in gruppo 
- Capacità organizzative e capacità di attivazione e gestione di riunioni internazionali 
- Ottima conoscenza degli strumenti informativi-informatici 
- Esperienza e capacità di lavorare con le Agenzie e le Istituzioni europee 
- Buone capacità di comunicazione e analisi 
- Buona conoscenza della lingua inglese al fine di gestire efficacemente in lingua comunicazioni 

orali e scritte. 
 

d. Supporter alla gestione giuridico-amministrativa del partenariato del progetto OPEN 
TOURISM (INTERREG IPA CBC) 
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- Soggetto in possesso di Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento  o Laurea specialistica o 
magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario nelle materie giuridiche, 
economico/aziendali, ovvero,  Diploma di scuola media superiore con esperienza lavorativa  di 
almeno dieci anni di cui almeno cinque  in attività di lavoro acquisita nelle Amministrazioni 
Pubbliche e Istituzioni. 

- Aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno dieci anni di lavoro acquisita nelle 
Amministrazioni Pubbliche ed Istituzioni riguardante le procedure amministrative e la gestione di 
risorse umane. 

- Avere buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche. 
- Avere conoscenza della lingua inglese scritta e orale. 
- Capacità di gestire gruppo di lavoro. 
- Esperienza e capacità di lavorare con le Istituzioni pubbliche in contesti internazionali.  

 
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’. 

 

Possono richiedere l’iscrizione alla short list, le persone fisiche in possesso, alla data di presentazione della 
domanda, dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 Età non inferiore agli anni 18; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
 Non aver alcun tipo di carico pendente; 
 Titolo di studio per il profilo richiesto; 
 Esperienze documentabili idonee ai profili professionali relativi al profilo richiesto. 

 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta. 
 

I candidati dovranno inoltre dichiarare la assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni rese e le 
conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci. 
 

Le candidature vengono distinte in quattro elenchi a seconda della tipologia di attività prescelte dal candidato 
che potrà proporre la propria candidatura per un asola tipologia di attività.  

5. DOMANDA DI ISCRIZIONE. 
 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione ad una sola sezione della short list. 
Compilando l’apposto modello (allegato A) sottoscritto con firma autografa. 
Alla domanda di iscrizione (allegato A) pena l’esclusione dovranno essere allegati: 

a) Il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato, siglato su ogni pagina e sottoscritto nel quale 
dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze con  indicazione del periodo della durata e 
dell’Ente; 

b) Fotocopia di un documento di identità. 
 

La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, da redigere seguendo lo schema allegato e corredata dal 
curriculum professionale in formato europeo e da copia del documento di riconoscimento dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12:00 del 23 maggio 2018, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail 
unioneterremaresole@pec.it, indicando nell’oggetto della mail “Domanda iscrizione short list Progetto “Open 
Tourism”, o tramite R/A all’indirizzo UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE – Corso Europa 37/39 – 
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74020 Lizzano (TA) , o tramite consegna a mani presso la sede legale dell’Unione dei Comuni in Lizzano 
(TA), c/o Cantina Ruggieri - Corso Europa 37/39 – . 
 

Non verranno prese in considerazione: 
1. le domande pervenute oltre il suddetto termine; 
2. le domande incomplete non compilate secondo lo schema allegato; 
3. le domande non sottoscritte o prive di curriculum professionale ovvero con curriculum professionale 

non sottoscritto. 
 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare disponibilità dell’istante all’eventuale conferimento 
dell’incarico e l’accettazione delle condizioni del presente avviso e pertanto non fa sorgere in capo al 
candidato alcun diritto o pretesa. 
 

6. VALIDAZIONE DELLE DOMANDE. 
 

Le domande pervenute in tempo utile saranno validate da una Commissione interna dell’Unione dei Comuni 
“Terre del Mare e del Sole” per accertare la loro rispondenza ai requisiti richiesti per l’iscrizione.  
 

Non è prevista una graduatoria di merito. I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, nella short list per la quale si sono candidati sulla base dei profili richiesti. 
 

L’ Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole”  si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e 
di richiedere documenti giustificativi. 
 
 

7. FORMAZIONE DELLA SHORT LIST. 
 

L’inserimento nella lista non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da parte  dell’ 
Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole”. La lista sarà utilizzata in caso di ravvisate esigenze di  
avvalersi di specifiche professionalità per la realizzazione, l’implementazione ed il supporto nell’ambito del 
Progetto “OPEN TOURISM”. 
 

La short list sarà pubblicata sul sito dell’Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole” : 
www.unioneterremaresole.ta.it. 
 

8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO. 
 

In rapporto alle specifiche competenze  e alla  disponibilità ad accettare il servizio alle condizioni proposte, gli 
esperti selezionati, saranno convocati per l’eventuale assegnazione di incarichi professionali di volta in volta 
ritenuti necessari sulla base delle specifiche esigenze di Progetto dal Responsabile del Progetto. 
Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio del Segretario Generale Dr.Antonio Mezzolla - 
Responsabile Unico del Progetto sulla base di una valutazione dei curricula dei candidati che potrà essere 
integrata mediante un colloquio che verterà indicativamente su: 
a) disponibilità e motivazioni del candidato; 
b) attitudini al lavoro di gruppo, capacità di interagire con soggetti esterni in modo partenariale; 
c) discussione del curriculum presentato; 
d) tematiche afferenti all’incarico da affidare. 
 

Le condizioni contrattuali saranno definite in base al profilo professionale degli esperti ed all’impiego 
richiesto, ovvero in base agli importi stabiliti o da stabilire nei deliverables del Progetto. Le formule 
contrattuali saranno conformi a quanto prescritto dal codice civile e nella normativa comunitaria di 
riferimento, senza vincolo di subordinazione e sulla base delle direttive del Responsabile del Progetto. 
 
Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l’esperienza pregressa e gli altri requisiti 
prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su richiesta dell’ Unione 
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dei Comuni “Terre del Mare e del Sole”, mediante produzione di adeguata documentazione. Ai fini 
dell’inserimento nella short list  e ai fini dell’affidamento dell’eventuale servizio, l’interessato dovrà 
comunque produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi 
della normativa vigente e del presente avviso. 
 

9. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI. 
Le candidature dovranno essere presentate entro il termine perentorio di  dieci giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando. 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per dieci giorni consecutivi su sito 
www.unioneterremaresole.ta.it. - per informazioni: 

- Dott.Antonio Mezzolla - e-mail: unione.terremaresole@pec.it. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI. 
 

I dati dei quali l’Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole” entra in possesso a seguito del presente 
avviso, saranno trattati per le finalità dell’avviso stesso e nel rispetto   del Codice in materi di protezione dei 
dati personali di cui al D.Lgs 196/2003. 
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ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione alla short list per la selezione di quattro figure di esperti per l’affidamento di 
incarichiper lo svolgimento di funzioni inerenti al Progetto Europeo “OPEN TURISM” (INTERREG IPA 
CBC) . 

 

 

Spett. le 
Unione dei Comuni “Terre del Mare  e del Sole”  

 
 
 
 
 
 

OGGETTO : Formazione di una short listper la selezione di quattro figure di esperti per l’affidamento di 
incarichi per lo svolgimento di funzioni inerenti al Progetto Europeo “OPEN TURISM” (INTERREG IPA 
CBC)  presso l’ Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole”. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

nato/a a…………………………………………….……… il …………………..…………………… 

e residente nel Comune di……………………………………………………..…………………… 

in via………………...…….….…………………………………..……CAP ………….. Prov…….. 

Tel ……………..…, Fax ……………………., Telefonino……………………………………….. 

e-mail……………………………………………. 

 

CHIEDE 

di essere inserito nella short list di consulenti, tecnici ed esperti dell’ Unione dei Comuni “Terre del Mare e del 
Sole”  nella/e seguente/i area/e (apporre una X nell’apposito spazio nel profilo professionale di interesse): 
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� Coordinatore generale della governance, delle relazioni partenariali e istituzionali del Progetto OPEN 
TOURISM (INTERREG IPA CBC) 
 
� Coordinatore tecnico e supervisore metodologico dei contenuti e degli strumenti del Progetto OPEN 
TOURISM (INTERREG IPA CBC)  
 
� Supporter al coordinamento esterno del Progetto OPEN TOURISM (INTERREG IPA CBC)  

 
� Supporter alla gestione giuridico-amministrativa del partenariato del progetto OPEN TOURISM 
(INTERREG IPA CBC) 
 
 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed ss.mm.ii., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e, consapevole 
inoltre, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere 

 

D I C H I A R A 

� di essere cittadino _____________________; 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste; 

� non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

� possesso di specifiche competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede l’iscrizione nella 
short list; 

� di impegnarsi, pena la cancellazione dalla short list, a produrre all’ Unione dei Comuni “Terre del Mare e 
del Sole”, qualora venga richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente 
domanda; 

� di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi 
dell’art. 71 DPR 445/2000; 

� l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

� l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

� insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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� di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti 
di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

� di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso di costituzione della short-list; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 

 

Allega alla presente 

 Scheda anagrafica e Curriculum Vitae in formato europeo datato e firmato e corredato di specifica 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed attestante la veridicità ed autenticità dei dati edelle notizie 
riportate; 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 

Luogo, data __________________ 

 

_________________________________ 
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Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

nato/a a…………………………………………….……… il …………………..…………………… 

e residente nel Comune di……………………………………………………..…………………… 

in via………………...…….….…………………………………..……CAP ………….. Prov…….. 

 

DICHIARA 

di aver ricevuto l'informativa, di cui il presente modello  che  costituisce Allegato, ai sensi dell'art. 13 del D. 
lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed acconsente al trattamento da parte dellaUnione dei Comuni“Terre del Mare e del 
Sole” dei dati personali, ivi compresa la diffusione, per la finalità e nei limiti indicati dalla menzionata 
normativa al trattamento, nonché al trattamento degli stessi ad opera del titolare del trattamento della 
Fondazione. 

Luogo_______________, data __________________ 

 

Firma leggibile 
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CURRICULUM 


