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Awiso pubblico per la formazione di una bancø døtí di esperti per I'affidamento di incarichi
professionali esterni di assistenza tecnica e attività connesse per I'attuazione dei progetti e dei
compiti assegnati ad Azienda Calabria Lavoro.

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 specifiche professionalità esteme per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali;

Considerato che Azienda Calabria Lavoro, in quanto Ente ín house della Regione, è affidataria di
progetti da parte dei Dipartimenti della Regione Calabria e che, pertanto, ritiene di dover utilizzare
la procedura ad evidenza pubblica awiata come di seguito, anche per eventuali incarichi che si
rendessero necessari per la realizzazione dei progetti in corso di affidamento;

Rilevata I'opportunità di favorire I'accesso ai soggetti interessati alla banca dati aziendale, in
un'ottica di amministrazione improntata a criteri di equità, parità di chance, trasparenza e buon
andamento, attraverso un più ampio e qualificato ventaglio di professionalità, conformemente alle
figure professionali richieste per I'espletamento delle attività relative ai nuovi progetti affidati ad
Azienda;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all'awiso
pubblico approvato con decreto del Direttore di Aziendan.42 del 18 agosto 2021per la costituzione
di una banca dati di esperti, da cui attingere per I'affidamento di incarichi esterni di supporto e
assistenza per la realizzazione dei progetti affidati e in corso di affidamento all'Ente, nonché come
supporto per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Le figure professionali di cui al presente awiso saranno utilizzate solo nei casi in cui, per esigenze
qualificate e temporanee, non è possibile farvi fronte con personale interno, secondo la normativa
vigente.

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

Gli affidamenti si svolgeranno alle condizioni del presente awiso e secondo le modalità di seguito
indicate.

ART. I - Soggetto promotore.

Azienda Calabria Lavoro, con sede in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60.
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ART. 2 - Requisiti generali e specifici di ammissibilità.

Possono richiedere di essere inseriti nella banca dati tutti i soggetti che, alla data di presentazione
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

. cittadinanzaitaliana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

o godimento dei diritti civili e politici;

. non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

o non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza
passata in giudicato;

o non aver aproprio carico sentenze definitive di condanna o prowedimenti definitivi di misure
di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi
previsti dalla legge come causa di licenziamento;

. non aver a proprio carico procedimenti in corso per misure di sicurezza o di prevenzione o
procedimenti penali elo amministrativi pendenti che possono costituire impedimento
all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica
amministrazione;

. non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano I'esclusione o l'incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;

. non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

. non avere situazioni, 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 art.3;

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

ART. 3 - Aree di interesse

La banca dati è articolata nelle Aree di seguito specificate. I candidati, a pena di esclusione, possono
presentare domanda esclusivamente per una sola Area, per I'accesso alla quale è necessario il
possesso del relativo titolo di studio per come di seguito indicato.
All'interno delle singole Aree vengono implementate le descrizioni delle relative attività come di
seguito.

A. Area Giuridico - Amministrativa e finanziaria.

Project manager; Consulente giuridico e legale; Esperto in gestione amministrativa, monitoraggio e
valutazione di progetti ftnanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali; Animatore territoriale;
Esperto in internazionalizzazione; Esperto amministrativo in gestione di procedimenti
amministrativi e redazione relativi prowedimenti; Esperto in appalti pubblici e gestione contratti;
Esperto in contrattualistica pubblica anche nel settore della depurazione; Esperto legale
amministrativo o economico ftnanziaio nelle tematiche della gestione dei rifiuti; Esperto economico
- amministrativo nella realizzazione di progetti integrati; Consulente del lavoro; Revisore contabile;
Rendicontatore; Coordinatore o Responsabile di progetto; Docente, Tutor, Coordinatore percorsi
formativi.



Titoli di studio richiesti:
- diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea
triennale in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio,
scienze sociali o equipollenti, secondo la normativa vigente nell'ordinamento dello Stato membro
dell'Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito; diploma di scuola media superiore di
ragioniere.

B. Area tecnico - scientifica.

Esperto in programmazione e pianificazione strategica dello sviluppo locale e rurale; Esperto in
analisi e pianificazione dei sistemi di trasporto; Esperto in progettazione integrata di programmi
complessi, di rigenerazione e sviluppo urbano e di progettazione di opere pubbliche; Esperto in
progettazione e direzione lavori anche nel settore idrico o della depurazione; Esperto supporto
tecnico nella gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati; Esperto in infrastrutture portuali e trasporto
marittimo; Esperto in impiantistica sportiva; Esperto tecnico nelle tematiche ambientali; Esperto in
attività di controllo e collaudo; Esperto tecnico-amministrativo anche in materia di rilievi, pratiche
catastali e lavori pubblici; Consulenza Ingegneristica; Ricerca scientificaeiwtovazione tecnologica;
Esperto in gestione del territorio; Esperto in innovazione nei sistemi biologici e agroalimentari.

Titoli di studio richiesti:
- diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea
triennale in ingegneria, architettura, scienze geologiche, scienze biologiche, agrana o equipollenti o
secondo la normativa vigente nell'ordinamento dello Stato membro dell'Unione Europea nel quale
il titolo è stato conseguito, diploma di scuola media superiore di geometra.

C. Area sociale.

Assistente Sociale; Psicologo; Sociologo; Educatore Professionale; Operatore legale; Operatore
dell'accoglienza; Mediatore linguistico; Mediatore interculturale; Esperto in Programmazione e
progettazione sociale e socio-sanitaria a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari; Tecnico
dell'inserimento sociale e lavorativo; Esperto dell'integrazione sociale; Esperto in attivazione reti
istituzionali e territoriali; Esperto in immigrazione; Esperto in inclusione sociale e pari opportunità;
Esperto in povertà ed emergenza abitativa;

Titoli di studio richiesti:
- diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea
triennale in sociologia, psicologia, scier:øe dell'educazione e della formazione, scienze politiche,
scienze sociali, o equipollenti, secondo la normativa vigente nell'ordinamento dello Stato membro
dell'Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito.

D. Area comunicazione

Esperto in V/eb e Graphic design; Esperto in comunicazione pubblica e marketing; Addetto
segreteria organizzativa; Animatore territoriale; Giornalista; Giornalista pubblicista; Mediatore
linguistico.

Titoli di studio richiesti:
- diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea
triennale in scienze della comunicazione, giurisprudenza, scienze politiche, lettere, storia,
mediazione linguistica e comunicazione interculturale o equipollenti secondo la normativa vigente
nell'ordinamento dello Stato membro dell'Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito.
Esclusivamente per le figure di giornalista e pubblicista è possibile candidarsi con il diploma di
scuola media superiore unitamente alla relativa iscrizione all'albo .' ' '
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E. Area informatica.

Amministratore di sistema; Specialista di sistemi in area web; Web developer; Sviluppatore software;
operatore informatico; esperto informatico; esperto in gestione dei Data Base, data processing e
system analysis.

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

ART. 4 - Requisiti specifici

Per ogni Area di interesse, labanca dati sau,:à suddivisa in tre profili, cui possono accedere i soggetti
in possesso di specifiche competenze ed esperienze come di seguito indicato.
Profilo professionale SENIOR: esperienza professionale post lauream superiore a 5 anni nelle
attività dell'Area prescelta;
Profilo professionale MIDDLE: da 3 a 5 anni di esperienza post lauream nelle attività dell'Area
prescelta;
Profilo professionale JTINIOR: fino a 3 anni di esperienza professionale post lauream nelle attività
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, precisamente, verrà preso in considerazione il profilo indicato nell'ultima istanza ricevuta.

ART. 5 - Modalità di presentazione delle domande.

La domanda di iscrizione dowà essere composta da:
a) istarøa di iscrizione redatta secondo lo schema presente alf interno del link accessibile dal

sito di Azienda Calabria Lavoro;
b) cuniculum vitae in formato europeo, esclusivamente in formato PDF (testo ricercabile),

reso in forma di autocertificazione e debitamente sottoscritto (ferma restante la facoltà
dell'Ente di richiedere successivamente la documentazione circa le dichiarazioni in esso
riportate);

c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento.

Al termine dell'iscrizione, il sistema informatico invierà in automatico un messaggio di posta
elettronica al soggetto interessato attestante I'awenuta iscrizione alla banca døti diAzienda Calabria
Lavoro.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata, con le modalità sopra indicate,
esclusivamente tramite il link accessibile dal sito di Azienda Calabria Lavoro.

Ciascun candidato dovrà indicare I'Area relativa alla materia di propria specializzazione per la quale
intende propoffe la candidatura, nonché il profilo per il quale intende partecipare in base agli anni
di esperienza.

i.

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



ART. 6 - Formazione e utilizzo della banca datí.

Il presente awiso pubblico disciplina le modalità di selezione delle figure professionali dautllizzare
per la realizzazione dei progetti affidati all'Ente e di quelli in corso di affidamento, nonché come
supporto per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto e/o aspettativa, da parte del partecipante al
presente awiso, ad ottenere un incarico professionale con I'Azienda.

Azienda Calabria Lavoro si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei
curricula e di richiedere in qualsiasi momento documenti giustificativi.

La seguente banca datíhalo scopo di semplificare e velocizzarel'azione amministrativa e consentire
la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, espressamente previsti dalla vigente normativa.

ART. 7 - Modalità di affidamento degli incarichi.

Labanca dati di esperti verrà utilizzataper I'affidamento di incarichi esterni di supporto e assistenza
per la realizzazione dei progetti affidati all'Ente e di quelli in corso di affidamento, nonché come
supporto perlo svolgimento dei compiti istituzionali. I conferimento di incarichi individuali awerrà
attraverso contratti di consulenza ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile.

La scelta dei professionisti di cui awalersi verrà effettuata dall'Ente nell'ambito della presente
banca dati,previa approvazione e pubblicazione di specifici awisi, valutando 1l curriculum che,
in base all'esperienza professionale ed alle competenze, risulti maggiormente corrispondente alla
fattispecie concreta che darà origine alla esigenza di ricorso a consulenza esterna.

L'individuazione ed il successivo impiego degli esperti sarà, pertanto, definito in rapporto alle
effettive necessità dell'Ente, sulla base dei requisiti previsti dagti Awisi che saranno approvati
in relazione alle esigenze prospettate dalla Regione Calabria ed in relazione alle schede
ftnanziaie e relative disponibilità finanziarie dei singoli progetti e all'ammissibilità dei costi
all'interno dei singoli strumenti di finanziamento. L'Azienda si riserva la possibilità di integrare la
valutazione dei candidati preselezionati mediante un colloquio finalizzato a verificare le reali
capacità del candidato di operare nei ruoli richiesti.

In sede di ricorso alla presente banca dati, troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze
concrete ed alle professionalità che si renderanno disponibili, il principio di rotazione secondo
criteri che saranno definiti negli Awisi.

ART. 7 bis - Pubblicazione dell'awiso pubblico per la selezione
delle figure professionali

Al fine di procedere all'individuazione delle figure professionali a supporto delle attività di
assistenza affidate ad Azienda Calabnalavoro dai dipartimenti regionali,l'Enteprowederà, di volta
in volta, all'approvazione di specifici Awisi Pubblici, per i quali è consentito propoffe la propria
candidatura.
L'Ente assicurerà, attraverso idonei mezzi di comunicazione,la maggiore e più efficace diffusione
dell'uso dellabancq dati e della pubblicazione di nuovi awisi pubblici nell'ottica di una più ampia
partecipazione.

Ciascun awiso pubblico prevedrà al suo intemo un termine di scadenza per la
candidatura non inferiore a 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'awi
istituzionale dell'Ente, nonché una serie di requisiti specifici dei quali dovranno essere

sito



i soggetti interessati al momento della propria candidatura, fermi restando i requisiti per I'iscrizione
allabanca dati di cui al precedente art.2.

Per far sì che la candidatura vada a buon fine è necessario che i soggetti interessati abbiano effettuato
o effettuino preliminarmente f iscrizione alla banca døti di Azienda Calabria Lavoro attraverso la
registrazione sul portale dell'Ente.

Soltanto all'esito della suddetta iscrizione, i soggetti interessati potranno registrare la propria
candidatura per la selezione indetta con specifico Awiso Pubblico.

ART. I - Composizione della Commissione e procedure di selezione

Le domande di adesione ad ogni singolo awiso pubblico saranno esaminate da un'apposita
Commissione istituita per accertare la rispondenza delle stesse ai requisiti indicati all'interno
dell'awiso pubblico per il quale è stata proposta la propria candidatura.

La commissione di valutazione sarà composta da tre componenti:
a) un presidente individuato tra i funzionari in servizio presso Azienda Calabria Lavoro;
b) un componente con specifiche competenze nelle materie oggetto dell'awiso pubblico

individuato all' interno del Dipartimento affidatario ;

c) un componente con funzioni di segretario individuato tra i funzionari in servizio presso
Azienda Calabria Lavoro.

Dopo essersi insediata, la commissione di valutazione procederà prendendo visione dell'elenco dei
candidati, valutando la rispondenza di quanto dichiarato dagli stessi rispetto ai requisiti indicati
all'interno dell'awiso pubblico e stilando un elenco dei soggetti ammessi e di quelli non ammessi.

I lavori della commissione termineranno con la redazione di un verbale al quale saranno allegati gli
elenchi dei soggetti ammessi e di quelli non ammessi.

La mancanza dei requisiti, le dichiarazioni false o mendaci e la sussistenza di causa di
incompatibilità comportano, in qualunque momento" la decadenza della candidatura o dell'incarico
eventualmente attribuito, nonché le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Azienda Calabria Lavoro applicherà la procedura del soccorso istruttorio, come istituto generale del
procedimento amministrativo, exart" 6 comma l, lett. b)L.241190 e s.m.i.

ART. 9 - Validità della bønca d.øtì.

La banca dati ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione. L'iscrizione alla suddetta banca
dati e i successivi aggiornamenti possono essere effettuati in ogni momento, non essendo previsto
un termine di iscrizione.

Aziendacalabria Lavoro tratterà, 0",, ;:;;;:;i;ffi beneficiari nel rispetto detla normativa
vigente in materia del Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR").
Il titolare del trattamento dei dati è Azienda Calabria Lavoro, la quale tratterà i dati personali
solamente per finalità istituzionali, nonché collegate ai progetti nell'ambito dei quali sarà affidato
I'incarico.
Il Responsabile dei dati personali (DPO) è il sig. Carmelo Schimizzi

ART. 11 - Responsabile del Procedimento.



Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241190, è il dr. Pasquale Rappocciolo. Il
diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Awiso può essere
esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso
l'indinzzo di posta pasquale.rappocciolo@aziendacalabrialavoro.com ovvero hamite la pec
bancadatiesperti@pec. aziendacalabrialavoro. com.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dn Felí¿e lracù


