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Awiso Pubblico per la costituzione di una Short-List di soggetti Esperti per l'eventuale 
conferimento di incarichi professionaliloccasionali per: espertoloperatore in campo storico- 

culturale, con particolare riferimento alla storia antica 

La Sannio Europa adotta i l  presente Awiso Pubblico: 

I .  Oggetto dell'uv~~i.so 
I l  presente avviso intende istituire un Elenco di Soggetti Esperti "Short-List" per I'cventualc 
conferimento di incarichi professionali (consulenze) o occasionali da utilizzare in rapporto alle necessikì 
ed esigenze della Sannio Europa, relativamente al seguente profilo professionale: 
A) espertoloperatore in campo storico-culturale, con particolare riferimento alla storia antica 

2. Requisiti per I 'iscriziot~e 
Possono richiedere l'iscrizione alla Short-1,ist tutti i soggetti residenti in Italia o in altro Stato membro 
dellYUnione Europea in possesso. alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
Requisiti re?7erulj 

- Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'unione Europea 
- essere in regola con gli adempiinenti contributivi e assicurativi; 
- idoneità psico-fisica all'impiego; 

' - 2 oodimento dei dirirti civili e politici: 
- insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all'art.21 della L. n. 55/90: 
- insussistenza di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato. per qualsiasi reato clie 

incida sulla loro moralità professionale. 
- Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di amn~issibilità l'ottima 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Requisili -PI.o~c.F.~ ionulc 1.icI7ic'.vlo 
Oltre al possesso dei requisiti generali di cui innanzi. i candidali dovranno possedere i l  requisiio 
professionale di: 

- esperto/operatore in campo storico-culturale, con particolare riferimento alla storia antica. 
Talc requisito cari val~tato sulla base di quanto riportato nel curriculuin. 

I requisiti prescritti devoni~ essere posseduti. a pena di escicciune, alla daia di scadenza Sci ~ermine urilc 
per la prescnta7.ione dcìla domanda di iscrizione. 1: difcnc anche ci cnc! solo dei requisiri coinpcna la 
non iscrizion~ n:.llz sior.-!;SI. 
E garantita pari opp~rrur,i:l: :n domini e donne psr I'everritiale accrsco agli incarichi di cui a! pri-sen~i. 
al-viso. 

3. Domundu di iscri,-iorw . . T soggex~ :n;cr-ssari yjssc1n.r. richiedere l'iscrizione allc. S+o~?-Lis[ ?-esentaqdc) domendz rcdatta come 
da fac-simile (allegatv 4 'I contenente autocertificazione atlestante i l  posszsso dci requisiti sopra indicati. 
La domande?. redatta sc.cc;?do ii modello di cui all'2llegato :l. do\,rà riportare altresì una bichiara7ioti~ di 
impegno aci imiare aila Sannio Europe. qualora richicsici. la documen~wione a proka cicile dichiarazioni 
fornite con la domande. 
Le domande di iscrizio?~ d l e  short-list dwranno essere ?rrseniate entro le ore 13.30 ci?! ~;sindict?siino 
riorno succcssi\~o a q x i l o  di pubbliczione del presente a\.viso all'Albo pretorio dcll3 Il-o\,incia di 
L 

Bene\.ento. Talc tcrmiiic 2 pi-rentorio. Xel caso i, cui i l  tennine scada in un giorno fcc;ti\ o. 2 prorilsrito 
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automaticatnentc al giorno fcrialc succcssivo; ncl caso in cui scada i l  sabato, è prorogato al lunedì 
successivo. 
Le domande, in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportato l'indirizzo del mittente e la dicitura 
"Avviso SFIORI' LIST espertoloperatore storico-culturale" potranno essere consegnate a mani, dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, o spedite a me720 raccomandata a-r., al seguente indirizzo: 
Sannio Europa, Viale Mellusi 68, 82100 Benevento, o inviate tramite PEC all'indirizzo 
amniinistrazionesannioeuropa@,pec.it . Ai fini del rispetto-dei termini, a pena di esclusione. farà fede la 
data di ricezione presso la Sannio Europa in Viale Mcllusi n. 68, Benevento: per cui L= a carico del 
richiedente la responsabilità del ritardo nella consegna, anche dovuto a disguidi postali. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1 .  Cz~rriczilum vifae e[ .c.ludior-zim, in formato europeo. bcbitamente firmato su ogni nagina. ncl quale 
dovranno essere riporlati. tra gli altri, i servizi svolti, specificando, per ciascun incarico: la descrizione 
della prestazione, l'anno in cui è stato svolto i l  servizio, i l  committente; i l  curriculum virae e f  sludiorum 
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: "11 soffo.rcritto, consapevole che, ai sensi dell'arf. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le diclziar-azioni menduci, lu.falsilu negli alli e l'uso cli ufli falsi 
sono purzifi ai set~si del codicc penale e delle leggi speciali, dichiutu che lr inlQrmuziot7i r.iporiufe nel 
curriculum rispondono a verilà ". 
2. Fotocopia fronte-retro di un proprio documento di identità in corso di validità. 

4. Esame delle domande di iscrizione alla Shori-List 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate e 
valutate in base alla rispondenza degli eleinenti richiesti ncll'avviso con quanto dichiarato dal candidato 
nella docuinentazionc allegala. richiedendo. ove necessario. le opportune inforinazioni integrative prima 
dell'inseriinento. 

S. Inserimento nella Slrorf-List 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati: saranno inseriti, in ordine a!fahefico, 
nell'elenco (short-list). L'elenco completo dci nominativi degl iscritti alla short-list sarà reso pubblico 
con le stesse modalità utili~zate per la pubblicinazione del presente avviso di iscrizione. L'iscrizione 
nella short-list non comporta alcun diritto di ottenere incarichi dalla Sannio Europa. L'eventuale 
attribuzione dell'incarico do\.rà essere preceduta da apposito colloquio, anche ai fini della vcrifica della 
rispondenza di quanto dichiarato nel curriculurn. 

7. Prrhhiicirù 
I1 presente a\-\ ic\i è ~L!bbii~.iio sul sito interni.! drila San:io Europa \&uu-.sa~nioeuropa.cc!n! c ali' Aibo 
Pre.toric &-j12 .rc>\.inci: ,?i ?.:'?:\~ento. 
Eventuali in-formazicini poir2cno essere richiest in\.ianc':~ r:r: 2 s  al numerrz 98243 12856. oppure una e- 
mai! all'indiriz7~ segrete-ia-~>annioeuropa.c~~ . 

8. ATormr di .suI~~(~grrardiu 
Il Fresen;: ~ - t . - ~ . i j >  non ;.inr;);:. r?  alcun rnock.. ,:. Sannic T.!-:ix. 
Il prewnre a ~ ~ . i s o  puil esscr? sospeso o re\.r;c;xo pcr .=?:;::?ze amministrari\.e e giuridiche di Sannio 
Europa. srn7a che i candiitarl che abbiano prcien~alcs isrur.77 Fossano accampare alcuna pretesa. 

!i Presidente 


