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,417-iso Pubblico per la costituzione di uiia Sliort-List di soggetti Esperti per l'eventuale 
conferiniento di incarichi professionali per: A) esperto nel campo dei sistemi informativi 

territoriali (GIS) e10 nella realizzazione di data base e10 nella gestione/implementazione dei 
contenuti di siti e10 portali web e B) esperto in materia di morfologia e fisiologia animale di 

interesse faunistico con esperienza sulla valutazione degli habitat e10 in pianificazione 
faunistico-venatoria 

La Saimio Europa adotta il presente Avviso Pubblico: 

I. Oggetto dell'av~-iso 
Il presciite a\?,iso intende istituire un Elcnco di Soggetti Esperti "Short-List" per I'c~ciitualc 
conferiinento di incarichi professionali (consulenze) da utilizzare in rapporto alle necessità ed 
esigenze della Saimio Europa. relati\ anielite ai seguenti profili professionali: 
A) ESPERTO NEL CAMPO DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (GIS) E/O NELLA 

REALIZZAZIONE DI DATA BASE E/O NELLA GESTIONE/IMPLEMENTAZIONE DEI CONTENUTI DI 
SITI E/O PORTALI WEB; 

B) ESPERTO IN MATERIA DI MORFOLOGIA E FISIOLOGIA ANIMALE DI INTERESSE FAUNISTICO CON 
ESPERIENZA SULLA VALUTAZIONE DEGLI HABITAT E/O IN PIANIFICAZIONE FAUNISTICO 
VENATORIA. 

2. Rey uitiri pc7r I'iscl-iziorzc 
Possoiio iicliiedcre l'isciizionc alla Short-List tutti i soggetti residenti iil Italia o in altro Stato 
inei~~bro dell'Unione Europea in possesso, alla data di presentazione della doi~ianda, dei seguenti 
requisiti: 
Req  risi ti ,relievtzli 

- Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'unione Europea 
- csscrc in regola con gli adcillpimei1ti contribiitivi C assicurativi; 
- idoneità psico-fisica all'iinpiego; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- insussistenza dellc coiidizioni di incapacità a contrai-re con la Pubblica Ail~miilistrazionc di 

cui all'a1-t.21 dclla L. n. 55/90; 
- iilsussistenza di pronunce di condanna, con senteiua passata iil giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla loro moralità professionale. 
- Pcr i candidati di nazionalità straniera costituiscc ultci-iore requisito di aininissibiliti l'ottima 

coiloscenza della liilgua italiana parlata C scritta. 

Reyzlisiti spccifìci per- pr.ofjlo pro fessionule I-ichiesto 
Oltre al possesso dei requisiti gencrali di cui innanzi, i candidati dovranno posscdcre ultcrioii 
requisiti specifici per singolo profilo, conic di seguito indicati: 

ESPERTO NEL CAMPO DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (GIS) E/O NELLA 
REALIZZAZIONE DI DATA BASE E/O NELLA GESTIONE/IMPLEMENTAZIONE DI SITI E/O PORTALI 
WEB 
- esperienza nel campo dei sistemi informativi territoriali (GIS), con particolare riferimento 

alla gestione delle librerie dei dati e alla digitalizzazione dei dati cartografici, e10 nella 
realizzazione di data base e10 nella gestione/iinpleinentazione dei contenuti di siti e10 portali 
web. 
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ESPERTO IN MATERIA DI MORFOLOGIA E FISIOLOGIA ANIMALE DI INTERESSE FAUNISTICO CON 
ESPERIENZA SULLA VALUTAZIONE DEGLI HABITAT E/O IN PIANIFICAZIONE FAUNISTICO 
VENATORIA 
- esperienza in materia di morfologia e fisiologia animale di interesse faunistico e sulla 

valutazione degli habitat e10 in pianificazione faunistico-venatoria. 

I requisiti prescritti d e ~ ~ o n o  essere posseduti. a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 
utile per la presentaione della domanda di isciizioile. I1 difetto anche di uno solo dei requisiti 
coinporta la non isc~izione nella short-list. 
È garantita pali opportunità tra uoiilini e doniic pcr I'cvcntualc accesso agli incarichi di cui al 
presente avviso. 

3. Dnmnrzh di iscrizione 
I soggctti iiitcrcssati possono richiedcrc I'iscrizionc alla Short List prcscntando doinanda redatta 
coiiie da fac-siinile (allecato A) coilteneilte autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 
sopra indicati. La doinanda, redatta secondo il inodello di cui all'allegato A. doirà riportare altresì 
una dichiarazione di iinpcgno ad in\ jarc alla Sannio Europa, qualora richiesto. la docuincnta7ionc a 
pro\.a dellc dichiarazioni foi-nite con la doinanda. 
Le domande di iscrizioile alla short-list dovranilo essere presentate entro le ore 12.30 del 
quindicesiino giorno successi\o a quello di pubblicazione del presente avviso all'A1bo pretori0 
dclla Provincia di Benc~ei-ito. Tale tcrniine è perciitorio. Kcl caso in cui il tcnnine scada in un 
giorno fcsti~ro, C prorogato auton~aticainente al giorno fcrialc succcssi\o; ncl caso in cui scada il 
sabato. è prorogato a1 lunedì successivo. 
Le domai.itle, in busta chiusa sulla quale dovrà essere ripoitato l'iildiritzo del mittente e la dicitura 
"A\~'iso SHORT LIST 2014" potranno essere coi-iscgnatc a inani, dallc ore 10.00 alle orc 12.30 dal 
lunedì al venerdì, o spedite a illezzo raccoinandata a.r., a1 seguente indirivo: Sannio Europa, Vialc 
h4ellusi 68, Q31 00 Benevento. Ai fini del rispetto dei teimini, a pena di esclusione. farà fede la data 
di ricezione l3resso la Saiiiiio Europa in Viale LJellusi il. 68, Beileveilto, per cui è a carico del 
richicdcntc la rcspoiisabilità del i-itardo nella conscga,  aiicl-ic do\.uto a disguidi postali. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. Cz~rric~~lunl \>;tue ct st~rdior-LLI~, in formato europeo, debitai-iieilte firmato su ogni pagina, nel 
quale do~rranno essere ripoilati, tra gli altri, i servizi svolti, specificando, per ciascun incarico: la 
descrizione della prestazione, l'anno in cui è stato svolto il servizio, il committente; il cur*r~iculum 
vitae et studior.um dovrà essere corredato dalla seguente dichiarazione in forma di 
autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:"Il 
sottoscritto, consapevole che, ai serzsi de1l'ur.t. 76 del D P.R. 78 dice;r.r?br.e 2000, rz. 445, Ic 
dzcbhiul-uziol~i mcndaci, lu.ful,rità 1zegli utti c I 'z~so tii urti f~llsi sorzo pzll~itj ui SCIZ.S '~  &l codice po~zule 
e dc~llc leggi speciuli, dicl~ial~a che Ic irz/orn7uzioz1i raiportate ~zcl c~~rr.icz~lunr r.ispont?ono a verità". 
2. Fotocopia fi-onte-retro di un proprio docuinento di identità in corso di validità. 

4. Esa~ne delle domorzcl<> di iscricion~ alla Slzorf-Lisf 
Le candidature pcrvcnutc in tenlpo utilc e presentate secondo le n~odalità dcscrittc saranno 
esaininate e lalutate in base alla rispondenza degli elementi richiesti nell'avviso con quanto 
dichiarato dal candidato ilella docuinenta~ioiie allegata, ricliiedeildo. ove iiecessario, le oppoi-tuile 
infonna7ioni intcpative priina dell'inseriincnto. 

-7. I ~ I  ,ls~>ri~te e~ fo 11 ell~l Slr orf-List 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati, saranno inseriti, irz ordine 
a(fabetico, nell'elenco degli esperti (short-list). L'elenco coinpleto dei nominativi degli esperti 



SANNIO EUROPA Società Consortile per .Azioiii 
Viale 3lellessf n. 68 - 82100 Benevento 

Tel. 0824372300 fax 0824312856 

iscritti alla short-list sarà reso pubblico con le stesse modalità utilizzate per la pubblicizzazione del 
presente awiso di iscrizione. L'iscrizione nella short-list non comporta alcun diritto di ottenere 
incarichi dalla Sannio Europa. L'eventuale attribuzione dell'incarico dovrà essere preceduta da 
apposito colloquio, anche ai fini della verifica della rispondenza di quanto dichiarato nel 
curriculum. 

6. ValicZitCì 
La sliort-list a\ r i  alidità fino a1 11.12.20 13. 

7. Pubbliciti 
I1 presente a\?.iso è publ-tlicato sul sito intci-nct dclla Sanilio Europa www.sannioeuropa.coin c 
ril17Albo Pietorio della Pi-o\.inciri di Beneirento. 
Ei~entuali iiifo~~~iazioni potranno essere richieste il11 iando uii fax al numero 08233 12856, oppure 
una e-iriail all'indirizzo sc~retci ia~sani~iocuro~~a.coin . 

8. Xorme di s@h7aglful.dj~ 
Il presznte a\ \riso nc)n \riiicola, in alcun modo, la Sanilio Europa. 
11 prescritc a\-i,iso può essere sospeso o re\,ocato per csigcnzc ainministi-ativt: C giuridiche di Sannio 
Europa. senza che i candidati clie abbiano presentato istan7a possano accainpare alcuna pretesa. 

I1 Presidente 


