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OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di una “Short list” di candidati 

all’incarico di docenti/formatori.  

 

Il Presidente 

 

Richiamato quanto previsto dall’art. 4 “Oggetto e scopi della Società” dello Statuto 

del Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. ai sensi del quale la 

Società Consortile può:  

“- svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione o 

selezioni dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell’impiego 

delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convezioni suddette;  

- effettuare prestazioni di servizi e di attività tecnica - amministrativa ai soci.”  

CONSIDERATO che si rende necessario per il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area 

Conca Barese s.c. a r.l. la formazione di una short list necessaria per l’espletamento di 

incarichi di collaborazione professionale nell’area della formazione;  

 

tutto ciò premesso,  

 

EMANA, sulla base dei principi di trasparenza, comparazione, pubblicità ed 

imparzialità il seguente avviso pubblico per la formazione di una “Short list” per 

l’espletamento delle attività in oggetto.  

 

Articolo 1 – Finalità 

L’Avviso di natura esplorativa è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse, da parte di esperti in possesso dei requisiti di seguito specificati, a 

candidarsi per la formazione di una “Short list” di persone idonee al conferimento di 

prestazione di servizi di formazione ed avrà ad oggetto il conferimento successivo ed 

eventuale di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale in aderenza alla normativa vigente.  

La short-list è organizzata liberamente dal Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca 

Barese s.c. a r.l. secondo propri insindacabili criteri. 

La costituzione della sopraindicata “Short list” non presume la formazione di una 

graduatoria, non prevede attribuzione di punteggi né di valutazioni di merito, 

pertanto l’eventuale inserimento in detta short list non comporta la determinazione di 

alcun diritto precostituito ora per allora a vantaggio degli esperti stessi, ovvero il 
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Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. non è obbligato in nessun 

caso nei loro confronti. 

Il conferimento degli incarichi sarà disposto tenendo conto delle peculiari 

competenze dei candidati e della loro disponibilità ad accettare l’incarico alle 

condizioni proposte, nel rispetto della disciplina vigente in materia, all’atto del 

conferimento dello stesso. 

 

Articolo 2 – Oggetto 

Gli eventuali incarichi di collaborazione di natura occasionale da conferire agli esperti 

esterni iscritti nella Short list, avranno ad oggetto attività di formazione connesse 

all’attuazione dei progetti di servizio civile e/o di altri progetti per la cui efficace ed 

efficiente realizzazione si richiede l’utilizzo di docenti/formatori. 

 

Articolo 3 – Formazione ed esperienza richiesta 

I soggetti aspiranti ad essere inseriti nella Short list devono essere in possesso di 

specifiche competenze ed esperienze professionali in una o più delle seguenti aree 

tematiche strategiche, ritenute di interesse prioritario per questo Ente: 

• Comunicazione (comunicazione sociale, in pubblico, comunicazione non 

violenta, ecc.); 

• Ambiente (educazione ambientale, impatto ambientale, uso e valorizzazione 

dei beni comuni, ecc.); 

• Cultura (attività culturali, turismo formativo e culturale, attrattori territoriali, 

sistemi culturali, gestione didattica-museale, uso e valorizzazione dei beni 

culturali, ecc.); 

• Welfare (cittadinanza attiva, cultura della legalità, inclusione sociale e pari 

opportunità, empowerment di gruppi a rischio psicosociale istruzione e 

formazione professionale, politiche giovanili e del lavoro, ecc.); 

• Sviluppo economico (autoimprenditorialità e start up d’impresa, insediamenti 

produttivi, valorizzazione delle risorse umane e strumentali, materie 

economiche e giuridiche, turismo, ecc.);  

• Psicologia e processi formativi (strumenti di facilitazione dei gruppi, di 

coaching, team-building e di costituzione di reti associative, ecc.); 

• Lingue straniere; 

• Informatica; 

• Sicurezza e Privacy. 
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Articolo 4 – Durata 

La Short List avrà durata triennale dalla sua data di costituzione, ferma restando la 

possibilità per i candidati iscritti di procedere, nel corso di tale periodo, alla 

presentazione di un nuovo curriculum eventualmente aggiornato in ragione di nuovi 

ed ulteriori requisiti maturati.  

Parimenti, il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. potrà 

procedere a cancellazioni, ove venisse accertata la perdita dei requisiti o a nuovi 

inserimenti qualora ci fossero rinunce o necessità di ampliamento. 

 

Articolo 5 – Requisiti per l’ammissione 

Possono presentare domanda di inserimento in elenco le persone fisiche che, alla data 

di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, dichiarati in 

domanda secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 

28.12.2000 n. 445: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

• godimento dei diritti civili e politici; 

•  non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico 

procedimenti penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione o di 

sicurezza; 

• non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non 

essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico né trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

• non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità 

tecnica; 

• diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di 1° e 2° livello (lauree 

triennali e lauree magistrali - già lauree specialistiche) o altro titolo 

equipollente in una delle aree tematiche previste all’articolo 3. Ai fini del 

presente avviso per titolo equipollente può intendersi anche un curriculum 

scientifico-professionale considerato idoneo ad acquisire una formazione ed un 

expertise almeno paragonabile a quello della specifica laurea. 

Costituirà titolo preferenziale l’esperienza lavorativa, di durata complessiva non 

inferiore ai tre anni, maturata in ambito pubblico o privato e relativa una o più delle 

aree tematiche previste all’articolo 3. 
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Articolo 6 – Termine e modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la domanda di 

partecipazione redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente 

avviso (Allegato 1) entro e non oltre le ore 13:00 del 23 febbraio 2018 in busta chiusa 

al Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l., via Italo Balbo z.i. 

strada prov.le Terlizzi - Mariotto (c/o Nuovo Mercato dei Fiori) – 70038 Terlizzi (BA), 

a mezzo servizio postale con raccomandata a/r (fa fede la data di timbro postale) o 

alternativamente tramite posta elettronica certificata, utilizzando documenti 

informatici in formato pdf, al seguente indirizzo: concabarese@pec.it. 

Alla manifestazione di interesse (Allegato 1) che è parte integrante del presente 

Avviso Pubblico – pena esclusione - devono essere acclusi: 

• Curriculum Vitae formato europeo, aggiornato, siglato su ogni pagina, 

sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del 

DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo n. 

196/2003, nel quale dovranno essere il complesso delle esperienze, dei titoli 

acquisiti e delle attività lavorative e/o di consulenza rese presso privati o Enti 

ed Istituzioni pubbliche che siano significative per l’apprezzamento della 

capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste, nonché Master 

Universitari post - laurea, Dottorati di ricerca, etc., con indicazione del 

punteggio ottenuto; 

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità a supporto 

dell’autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 sulla veridicità ed 

autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, la stessa non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

Articolo 7 – Formazione e utilizzo della Short List 

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti nella Short list in 

ordine alfabetico e senza attribuzione di punteggi. La Short list consentirà al 

Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. di avere un elenco di 

esperti qualificati in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso che potrebbero 

essere destinatari di eventuali incarichi per la realizzazione di attività connesse alla 

formazione.  

La costituzione della Short list, pertanto, come già precisato, non pone in essere 

alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e non prevede la formazione di 
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graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito, neanche in 

riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti, né 

comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale. 

Infatti la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e 

l’interesse al conferimento di eventuali incarichi. Gli eventuali incarichi saranno 

conferiti dal Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. in base alle 

competenze professionali possedute con riferimento alle esperienze indicate nel 

curriculum. 

Il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. si riserva la possibilità 

di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi 

momento i documenti giustificativi. 

Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nella Short-List non 

siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero 

siano presenti formatori che, in base ai curricula presentati, non siano ritenuti in 

possesso dei requisiti necessari a garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste, si 

procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o 

diffusione di nuovi avvisi o attraverso i mezzi ritenuti più efficienti. 

Il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. procederà al rigetto 

della domanda di iscrizione nei seguenti casi: 

• mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso (in tal caso 

la domanda sarà presa in considerazione nel successivo aggiornamento); 

• assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 5; 

• domande di candidatura incomplete o prive della documentazione richiesta; 

• mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della 

documentazione allegata. 

 

Articolo 8 – Modalità di pubblicizzazione 

Del presente Avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet 

del Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l.: www.concabarese.it. 

 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita con il presente avviso pubblico 

sono utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di 

inserimento nella Short list e di eventuali collaborazioni, garantendo l’assoluta 

sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e 
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manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area 

Conca Barese nella persona del Sig. Giovanni Camporeale. 

 

Articolo 10 – Disposizioni finali 

Il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. si riserva in ogni caso, a 

proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la 

presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 

 

 

Allegati al presente Avviso: 

Manifestazione di interesse alla procedura di inserimento nella Short List Formatori 

del Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. (Allegato 1 Short List). 

 

 

Terlizzi, 12/02/2018 

 

     Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. 

                                                    Il Presidente del CdA 

                                           (Dott. Michele Abbaticchio) 

 


