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    COMUNE   DI  MELPIGNANO     
Provincia   di   Lecce 

 

 

Avviso pubblico per la costituzione di una Short list di esperti  

per l’affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni di assistenza tecnico - specialistica  

nei settori delle attività culturali e del turismo 

 

 

Art. 1 - Finalità dell’avviso 

1. Il Comune di Melpignano intende costituire un elenco ristretto (Short list) di esperti, per l’affidamento di 

incarichi professionali nell’ambito della funzione di assistenza tecnica per l’attuazione e realizzazione di 

progetti nei settori delle attività culturali e del turismo. 

2. L’Amministrazione comunale, inoltre, intende dotarsi di un elenco cui attingere per lo sviluppo di 

progettualità anche a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali, in particolare per settori delle attività 

culturali e del turismo, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e/o provati. 

3. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale 

nel Comune di Melpignano. 

 

Art. 2 - Caratteristiche e contenuti della Short list 

1. I contenuti dei servizi richiesti sono riconducibili alle attività di assistenza tecnica per il coordinamento, la 

predisposizione di bandi ed avvisi, la gestione ed attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione, 

informazione e comunicazione, ossia all’insieme delle attività necessarie per sostenere l’esecuzione dei 

progetti nei settori delle attività culturali e del turismo e garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie 

in termini di efficienza ed efficacia. 

2. I professionisti dovranno essere in grado di supportare gli Uffici Comunali nelle attività sopra indicate 

attraverso qualificati apporti professionali ed operativi utili a garantire il raggiungimento in termini di 

efficacia ed efficienza degli obiettivi progettuali. 

 

Art. 3 - Esperienze richieste 

1. I candidati dovranno essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in uno o più dei seguenti 

settori disciplinari:  

a) programmazione e pianificazione strategica dello sviluppo locale;  

b) progettazione integrata di programmi complessi;  

c) gestione di progetti, materiali ed immateriali, anche a valere sui fondi strutturali di competenza 

nazionale, regionale e comunitaria;  

d) rendicontazione e monitoraggio delle attività e gestione dei rapporti con il partenariato e tra Enti; 

e) procedure amministrative, con particolare riguardo alla normativa e all’azione della pubblica 

amministrazione;  

f) procedure attinenti la realizzazione di interventi formativi. 

 

Art. 4 - Articolazione della Short list e requisiti per l’iscrizione 

1. La Short list sarà articolata in due sezioni: 
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A) Consulente senior; 

B) Consulente junior. 

2. Per il profilo di  Consulente senior è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale, o titolo equipollente secondo la 

normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è 

stato conseguito; 

- comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni nei settori delle attività culturali e del turismo 

e comunque di quanto previsto dall’art. 3 del presente Avviso. 

3.  Per il profilo di Consulente junior è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale, o titolo equipollente secondo la 

normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è 

stato conseguito; 

- comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni nei settori delle attività culturali e del turismo 

e comunque di quanto previsto dall’art. 3 del presente Avviso. 

 

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità 

1. Possono richiedere l’iscrizione nelle sezioni della Short list i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei 

seguenti requisiti: 

1. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. eventuale posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

4. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

5. non aver subito condanne penali e non essere destinatario di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

6. non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

7. essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali di cui all’art. 4 del presente Avviso. 

2. Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 

a) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

b) di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali ritenute 

incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo; 

c) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente 

procedura; 

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non 

veritiere. 

3. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza della 

lingua italiana parlata e scritta. 

4. E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nella Short list e per l’accesso agli 

incarichi di cui al presente Avviso. 

 

Art. 6 - Domanda di ammissione 
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1. Gli interessati dovranno presentare istanza di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato (Allegato 1) 

corredata da curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione e sottoscritto, nonché copia fotostatica di 

un documento valido di riconoscimento, con firma autografa (tranne quando la domanda è sottoscritta 

digitalmente). 

2. Ciascun candidato dovrà indicare, a pena di esclusione, il profilo per il quale intende proporre la 

candidatura, compilando l’apposito spazio del modulo di domanda (Allegato 1). Può essere presentata 

richiesta per uno solo dei profili indicati nel presente Avviso e riportato nel modulo di domanda, pena 

l’esclusione dalla Short list. 

3. All’interno di ciascuna sezione della Short list, i nominativi saranno riportati in ordine alfabetico, senza 

alcuna graduatoria. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si 

riconosce valore di autocertificazione. 

4. La  domanda  di  partecipazione,  corredata  di  tutti  gli   allegati,   dovrà   pervenire   entro   il   giorno   

09 Luglio 2021 e trasmessa a mezzo PEC con un unico invio all’indirizzo PEC: 

ufficiosegreteria.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it. Qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo 

di posta elettronica certificata diverso dal proprio, la domanda dovrà essere corredata di copia fotostatica di 

un documento valido di riconoscimento con firma autografa, oppure la sottoscrizione dovrà essere effettuata 

mediante firma digitale. Nell’oggetto della domanda deve essere indicato: Avviso pubblico per la 

costituzione di una Short list di esperti per l’affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni di 

assistenza tecnico – specialistica nei settori delle attività culturali e del turismo. 

 

5. Le candidature incomplete, o non debitamente sottoscritte, o pervenute oltre il termine previsto o non 

rispondenti ai requisiti minimi di ammissione verranno escluse. 

 

Art. 7 - Selezione dei curricula e iscrizione nella Short list 

1. Le candidature presentate secondo le modalità descritte innanzi saranno esaminate da una Commissione, 

al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati all’art. 5 di cui al presente 

Avviso. 

2. I candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati all’art. 4 del presente Avviso saranno inseriti, 

in ordine alfabetico, nella Short list. Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 

3. L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte dei partecipanti al presente Avviso, ad 

ottenere un incarico professionale con l’Amministrazione Comunale. 

4. L’elenco dei nominativi delle risorse iscritte nella Short list sarà reso pubblico, tramite pubblicazione sul 

sito internet istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Melpignano. 

5. L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 

chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

6. L’inserimento nella Short list non fa sorgere in capo all’Amministrazione Comunale alcun obbligo alla 

contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti inclusi nella medesima lista. 

 

Art. 8 - Affidamento degli incarichi 

1. Eventuali incarichi ai soggetti inseriti nella Short list saranno conferiti con atto del Responsabile del 

Settore Amministrativo Contabile. Gli incarichi saranno affidati ai candidati inseriti nella Short list in 

relazione all’esperienza e alle competenze giudicate maggiormente pertinenti agli specifici scopi e alle 

necessità che si presenteranno di volta in volta, nel corso delle fasi del progetto. Le esperienze e le 

competenze dei candidati saranno valutate sulla base dei curricula e delle attività pregresse già maturate nel 

settore delle attività di riferimento. 

2. L’Ente si riserva la possibilità di integrare la valutazione di candidati preselezionati mediante un colloquio 

finalizzato a verificare le reali capacità del candidato di operare nei ruoli richiesti. 

 

Art. 9 - Attività oggetto degli eventuali incarichi 
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1. Gli incarichi, eventualmente affidati, riguarderanno la redazione degli atti e dei documenti necessari per la 

definizione delle iniziative da intraprendere e di tutte le attività necessarie per conseguire gli obiettivi 

configurati dai progetti nei settori delle attività culturali e del turismo. 

 

Art. 10 - Validità delle Short list 

1. I curricula immessi nell’elenco rimarranno a disposizione dell’Amministrazione Comunale per il 

conferimento di incarichi attinenti le attività indicate dall’Avviso e, comunque, per il periodo di anni 5 

(anni). 

2. Tutti i soggetti iscritti nella lista sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all’atto 

della partecipazione. 

 

Art. 11 - Condizioni contrattuali 

1. I compensi e le condizioni di affidamento saranno definiti con apposita determinazione del Responsabile 

del Settore Amministrativo Contabile tra l’Amministrazione e il singolo professionista incaricato, in 

considerazione dello specifico oggetto della consulenza, della capacità professionale necessaria e 

dell’impegno richiesto, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 12 - Pubblicità ed informazione 

1. Del presente avviso sarà data pubblicità mediante:  

- pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Melpignano; 

- pubblicazione sul sito https://www.comune.melpignano.le.it/. 

 

Art. 13 - Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile, Dott. 

Giuseppe Iannone: 

- E-mail ragioneria@comune.melpignano.le.it; 

- Tel. 0836332161. 

-  

Melpignano (LE), 10 Giugno 2021    

       

      Il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile 

        Dott. Giuseppe Iannone 
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