
SviluppoCampania
AvvISO PUBBLTCO

Manifestazione d'interesse par la partecipazione alla selezione di n. 2 (due) professionisti Esperti in idrogeologia.

PREMESSO CHE
r Sviluppo Campania è una società in house della Regione Campani4 soggefia all'attività di direzione e coordinamento della
, stessa;
r Con Delibera della Giunta Regionale n. 650 del 22/1112016 al fine di rendere efficaci gli interventi e le operazioni cli

Assistenza Tecnic4 è stato demandato al ROS Assistenza Tecnica di verificare , in funzione dei servizi da acquisire, la scelta
delle forme organiruative di svolgimento dei servizi di assistenza tecnica in argomento, tra cui quella del modello in-house,
laddove ricorrente le condizioni di legge;

r Con nota prot. N. prot. 202A.A21,3575 del 4 maggio 2020 e successive integrazione 2A2A.02222510 del ll maegio 2020,
2024.0243786 del 22 maggio 2A2A, b Direzione ha richiesto a Sviluppo Campania la trasmissione dell'offerta tecnica ed
economica di assistenza tecnica in relazione alle procedure agevolative ed altri procedimenti non finanziati dal POR FESR
2014t2020;

r Con PEC de1 261052A2A n. prot. 4900/u Sviluppo Campania ha trasmesso la suddetta proposta di attuazione de1 progetto di
assistenza tecnica;

r Con successivo DD n.229 del 1l giugno 202A b Direzione Generale ha approvato l'offerta tecnica ed economica presentata
da Sviluppo Campani4 affidando a Sviluppo Campania il progetto "servizio di Assistenza Tecnica specialistica alla
direzione generale per lo sviluppo economico e Ie attività produttive e procedimenti di finanziamento a vantaggio del settore
produttivo non finanziati a valere sul POR FESR 201412020 per il periodo 2020nA22".

o In dala 2ll7l202U protocollo Regione Campania CY1202010A0A214 è stata stipulata la relativa convenzione protocollata da
Sviluppo Campania il 21 /7 /2020 prot.8023;

r nell'ambito delle attività sul progetto de quo è necessario acquisire candidature per la nomina di 2 (due) professionisti che
espleteranno l'incarico di Esperto in concessioni di acque minerali - termali - Piccole tJtilizzazioni Locali (P.U.L.).

si comunica che è indetta la seguente selezione

Art.l Oggetto dell'incarico
Esperto in procedure per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali, procedure per il rilascio
delle Piccole Utilizzazioni Locali (P.U.L.) e procedure amministrative per il rilascio di autoizzazioni per la ricerca di acque
pubbliche e per i permessi di ricerca inerenti alle PUL - consulenza ai bandi.
Specifica competenza in

a) assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati;
b) utilizzaziane sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
c) sviluppo sosteniLrile, sia economico che socialg dei territori interessati, ai sensi della L.R. n. 8 del 2008, regolamento
Regionale n. 12 del 2A0, e L.R. l5 del 2015;
d) materia amministrativa ed urbanistica con specifica esperienza in procedure istruttorie di verifica di conformità alla
disciplina normativa vigente in materia-

Il candidato deve avere conoseenza e atrilita relative alla valutazione di:
. studio idrogeologico e ricostruzione stratigraflca dell'area di interesse (tramite sondaggi geognostici e geofisici),

bilancio idrogeologico, atto a valutare la sostedbilità dei prelievi di cui alla lettera b);
r studio idrogeochimico tramite analisi e indagini necessarie ad accertare le caratteristiche fisiche, chimiche e'' batte.iologiòhe delie acque minerati nafurali e termali captate,
. ogni altro studio, ricerca e sperimeirtazione volti ad accertars la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa

le possibili forme di utilizza e le eventuali esigenze di tutela.
L'attività dovrà essere svolta in stretta collaborazione con i responsabili di progetto, gli uffici regionali competenti, prevedendo la
partecipazione ad incontri di lavoro presso la sede legale ed operativa di Sviluppo Campania S.p.A. a Napoli e presso la Regione
Campania.

ArL 2 Requisiti Richiesti
Requisiti generali

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, ai sensi dell' art . 3 del
D.P.C.M.07.02.1994 n. 174 "Regolamento recante norme di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti
di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche". occoffe il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
e) adeguata conoscenza detla lingua italiana parlata e scri$a;
d) non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporaneq dai

pubblici uffici o f incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
e) non esssre stato condannato con sentenza (anche non passata in giudicato) owero con sentenza di applicazione della pena su

richiesta dell e parti (c.d. "patteggiamento"):
a. per uno dei delitti che potrebbero comportare la responsabilita di ua ente ai sensi del d.lgs. n-231DA01;
b. alla reclusione per un tempo pari o superiore adue anni perun qualunque delitto non colposo;

$ non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che
comporterebbero, secondo la legge italian4 la perdita dei citati requisiti generali;

g) non essere stato destituito o dispensato o licenziato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
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insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che
I'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
non controllare, direttamente o per interposta persona, Sviluppo Campania S.p.A. o una sua controllata in ragione della titolarità
di partecipazioni azionarie o in alko modo;
norb trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la società tale da pregiudicare il libero
espletamento delle mansioni richieste;

Req uisiti professionali
o laurea in scienze geologiche e geofisiche o equipollenti; laurea di ingegneria e Iaurea scientifica con specializzazione

in materia idrogeologica e geofisica ;
. esperienza professionale. di almeno 5 anni, nelle attività inerenti il profilo di cui al1'oggetto del presente avviso.

Art 3 - Durata delltincarico, compenso e sede
L'incarico awà durate di un anno (12 mesi) dalla data di sottoscrizione. Al professionista verà riconosciuto un compenso
complessivo di euro 24.000,(m. L'impoÉo è omnicomprensivo di tutti gli oneri relativi al contratto anche a carico dell'aziend4
secondo la normativa vigente al momento del pagamento, oltre IVA se dovuta. Il compenso sarà onnicomprensivo e non potranno
essere richiesti a Sviluppo Campania S.p.A. rimborsi e/o indennizzi eventuali, maggiori oneri eio spese sostenute di qualsiasi titolo
(vitto, viaggi, pernottamenti, trasporti) per I'erogazione della prestazione in oggetto.
L'incarico non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico" pena la nullità dell'atto.
Il pagamento awerrir, previa verifica dell'effettiva prestazione svolta coerentemente con quanto pattuito tra le parti, a cadenza
almeno bimestrali mediante bonifico bancario, alle coordinate bancarie che saranno comunicate a mezzo pec al seguente indirizzo:
svi I uppocampan ia@legalmall.it.
Le attività si svolgeranno prevalentemente presso Ia sede operativa di Sviluppo Campania S.p.A. in via Terracina, 230 Napoli o
presso le sedi regionali di competenza in stretta collaborazione con i responsabili di progetto, gli uffici regionali competenti,
partecipando ad incontri di lavoro presso la sede legale ed operativa di Sviluppo Campania S.p.A. a Napoli e presso la Regione
Campania.

AÉ. 4 - Presentazione della eandidatura
Coloro che intendono candidarsi dovranno compilare la domand4 Allegato n. l, disponibile sul sito istituzionale:
www.sviluppocampania.it .

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere saJvat4 stampata e firmata con firma autografa o digitale.
La domanda dovrà essere, quindi, scansita unitamente ai seguenti documenti da allegare:

l. fotocopia di un documsnto di identità in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. curriculum professionale firmato con indicazione specifica delle esperienze professionali acquisite con dichiarazione del

trattarnento dei dati ai sensi de1 d. Igs. 19612AA3 e s.m. e i.;
4. dichiarazione di veridicità dei dati riportati nel curriculum, ai sensi det D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
5. informativa privacy, Allegato n. 2.

Nel curriculum professionale, compilato secondo il modello europeo, dovranno chiaramente evincersi le comprovate esperienze
professionali richieste e le relative competenze maturate in linea con le attività di interesse di cui al presente avviso.
Le candidature incomplete e/o non sottoscritte saranno escluse.
Sviluppo Campania S.p.A. si riserv4 in ogni fase della selezione, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato e

di piocedere, in caso di esito negativo della verificA alla segnalazione presso gli organi competenti, conformemente al dettato
normativo della vigente disciplina in materia di dichiarazioni mendaci in seno alle autocertificazioni.
Il candidato dovrà presentare Ia domanda della propria candidatura, per posta elettronica certificata personale all'indirizzo:
sviluppocampania@legalmail.it entro e non oltre il 4 giugno 2021 alle ore 12.00. pena I'esclusione.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, I'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinmia" anche se effetfuato all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda dovrà essere inviata specificando l'oggetto dell'Avviso a cui si wole partecipare "Awiso Pubblico per I'acquisizione
di candidature per la nomina di N" 2 (due) Esperti nel settore idrogeologico"
Non saranno esaminate istanze pervenute dopo la scadenza sopra indicata 4 giugno 2021 ore 12:00 e quelle redatte non in
conformità al presente Avviso.
Sviluppo Campania S.p.A. si riserva la facoltà di:

. prorogare, prima della scadenz4 il termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine stesso;

. modificare, sospendere o revocare la procedura owero non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopraggiunti vincoli
legislativi e/o finanziari o della variazione delle esigenze organizzative della società ovvero del non soddisfacente livello
delle candidature selezionate;

. conferire I'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea.
Il conccrrente che presenta domanda di partecipazione alla selezione, accetta implicitamente.le condizioni riportate nel presente

Avviso.
Per quanto non previsto nell'Awiso valgono, se applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia

Art 5 - Valutazione delle candidature
Le domande pervenute saranno istruite da un'apposita commissione previa verifica della regolmità formale effettuata dall'ufficio
competente che prowederà prioritariamente alla regisrazione delle domande pervenute che saranno presentate alla Commissione
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per l'ammissibilità ai colloqui professionali di coloro che hanno presentato domanda:

. entro il termine perentorio stabilito dal presente Awiso;

. con la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, del possesso dei requisiti di
' ammissibilità di cui all'art.2 del presente Awiso;

. completa di dichiarazioni e documentazioni richieste espressamente nel presente A,,ryiso.
,La commissione a seguito di valutazione comparativa delle candidature pervenute e di colloquio professionale redigerà apposito
verbale conteaente f indicazione dei due soggetti selezionati per il conferimento dell'incarico professionale, nel rispetto dei principi
di imparziatita, parità di trattamento, proporzionalità e tmsparenza.

La Commissione prowederà :

l. alla VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURzuCULA secondo criteri e attribuzione dei punteggi di seguito
riportati: Valutazione curriculare - Punteggio massimo 20

a. Titolo di studio: possesso della laurea magistrale o a ciclo unico in scienze geologiche e geofisiche ed
equipollenti; laurea di ingegueria e laurea scientifica con specializzazione in materia idrogeologica e geofisica ;

b. Altri titoli di studi, iscrizione ad albi professionali, dottorati di ricerca, master universitari, specializzazioni e
pubblicazioni - inerenti ai temi idrogeologici, alle concessioni delle acque minerali e/o termali e loro
utilizzazioni.

2. alla VALUTAZIONE ESPERIENZA PROFESSIONALE da curricula - Punteggio massimo 40.
Anni di esperienza professionale coerente con il profilo di cui al presente awiso.

3. al COLLOQUIO PROFESSIONALE. - Punteggio massimo 40.
La Commissione tramite i1 colloquio dovrà accertare l'effettivo possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze
professionali richieste dal presente Awiso.

ArL 6 - dfdamento dell'incarlco
L'af{idamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale della società nella sezione "Amministrazioae Trasparente".

ARTT - Natura e modalità di svolgimento dell!.iacarico
L'incarico verrà svolto in maniera autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di Sviluppo Campania
S.p.A. conformemente a quanto disposto dal d. Lgs. 231/2001.

.Art 8 - hformative in materia di dati personali
Ai sensi del D.lgs n. 196/2A03 e s.m. e i. e del GDPR n. 679/2016 si informa che:
. I dati persooali, identificativi e curriculuari, nonché eventualmente dati sensibili, raccolti per le procedure di selezione ,
saranno kattati esclusivamente per Ie finalità dell'awiso;
. il trattamento dei dati personali sarà gestito in forma eartacea ne1 rispetto del GDPR n. 67912016, Ia cui specifica ,

informativa dovrà essere allegata al modulo di domanda;
. il titolare per il Trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A. con sede legale Via Santa Lucia, n. 8l; ; il DPO è

I'ing. Antonio Esposito.
. il Responsabile Unico del Prccedimento è la dott.ssa Giovanna Cutolo.

A,rt 9 - Pubblicazione e Informazioni
II presente ,A.wiso e Ia relativa modulistica sono pubblicati sui sito Internet di Sviluppo Campania S.p.A:
www. sviluppocampania.it
Eventuali richieste di chiarimenti pokanno essere inviate alf indirizzo di posta elettronica: info@sviluppocamoania.it almeno
entro 5 giomi prima del termine ultimo di presentazione delle candidature.

Il Direttore Generale f.f.

CT{LQ}*6"*
I
IJ
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ALLEGATO N.1 CARTA LIBERA (Dichiarazioni sostitutive esenti da 
imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000)

A Sviluppo Campania SpA c/o Palazzo PICO
Via Terracina, 230
80125 - Napoli
PEC: sviluppocampania@legalmail.it

Manifestazuone d’interesse per la partecipazione allay selezione did n. 2 Espertoi in idrogeologia.
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ALLA DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE 
ATTIVITA’ PRODUCTIVE -  Decreto Dirigenziale n. DD 229 del 11/6/2020. CONVENZIONE 2020/0000214 DEL 21/7/2020 - 
CUP B61G20000210002.

MODULO DI DOMANDA
Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………Nato/a ……………………(………….)…………
il    ……………………………………… Residente a …………………………………………
in ViaPiazza……………………………………………………….n……………….CAP ……………………………. 
……………………………………………..
Codice fiscale ……………………………………………………. tel. …………………………………………..

Email …………………………..PEC …………………………………………..

Genere: Maschio |__| Femmina |__|

CHIEDE

di essere ammess ____  alla selezione per Esperto in Idrogeologia 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D. P. R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

secondo quanto previsto nell'Avviso di selezione pubblicato sul sito internet di Sviluppo Campania SpA:

|__| di aver  preso visione  del  presente Avviso e di accettare tutte le condizioni  in esso contenute;

|__| di essere in possesso del titoli di studio previsto dall’Avviso ……………………………..…………………… ;

|__| di aver acquisito esperienza professionale, di almeno 5 anni, nelle attività inerenti il profilo di cui all'oggetto del presente 
avviso

|__| di possedere i requisiti generali indicati nell’Avviso did seguito riportati:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea.  In quest'ultimo caso,  ai sensi dell' art . 3 del 

D.P.C.M.07.02.1994 n. 174 "Regolamento recante norme di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti 
di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche", occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

b) pieno godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
d) non  essere  interdetto,  inabilitato,  fallito  o  condannato   ad   una   pena   che   importa l'interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare  uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
e) non essere stato condannato con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con sentenza di applicazione della pena su 

richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento"):
a. per uno dei delitti che potrebbero comportare la responsabilità di un ente  ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;
b. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che 
comporterebbero, secondo la legge italiana , la perdita dei citati requisiti generali;

g) non essere stato destituito o dispensato o licenziato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che 
l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

h) non controllare, direttamente o per interposta persona, Sviluppo Campania S.p.A. o una sua controllata in ragione della titolarità 
di partecipazioni azionarie o in altro modo;

i) non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la società tale da pregiudicare il libero 
espletamento delle mansioni richieste;

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0006084 / U  del 05/05/2021 10:34:47



DICHIARA ALTRESI’

|__| di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con Sviluppo Campania SpA;

|__| di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all ' art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

ALLEGA

DOCUMENTI OBBLIGATORI

■ Curriculum vitae, datato e  firmato con firma autografa o digitale  con indicazione specifica delle esperienze 
professionali acquisite. Nel curriculum va riportata la dichiarazione del trattamento dei dati ai sensi del d. lgs. 196/2003 
e GDPR N. 679/2016 s.m. e i e la dichiarazione di veridicità dei dati riportati nel curriculum, ai sensi del D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000;

■ Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmato 
dall'interessato;

■ Copia del codice fiscale;

■ Informativa sulla privacy con firma autografa o digitale (Allegato n. 2) .

DOCUMENTI EVENTUALI

■ Idonea documentazione in originale o in copia  autentica  o  in  copia  semplice  (in  
quest’ultimo caso accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio  di conformità 
delle copie agli originali) comprovante l ' esperienza maturata.

■

■

Data--------------

Firma
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ALLEGATO 2

INFORMATIVA PRIVACY RESA Al SENSI DEL GDPR N. 679/2016

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti saranno utilizzati allo scopo e per il fine di cui alla Manifestazuone d’interesse per la 

partecipazione alla selezione di n. 2 Esperti in Idrogeologia. “ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ALLA 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUCTIVE -  Decreto 

Dirigenziale n. DD 229 del 11/6/2020. CONVENZIONE 2020/0000214 DEL 21/7/2020 - CUP 

B61G20000210002”.

Modalità del Trattamento

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea .

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, il mancato conferimento comporta 

l'impossibilità di accedere all'iscrizione.

Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (art . 9 lettera b 

Reg. 2016/679).

Il candidato deve formulare consenso specifico al trattamento solo per gli eventuali dati particolari inse rit i. (par. 

1 art. 9 del Reg. 2016/679).

Comunicazione e diffusione

I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati ex artt . 29 del Reg. 2016/679 se necessario 

per le finalità indicate dall'Avviso ali'Avviso per Manifestazuone d’interesse per la partecipazione alla 

selezione did n. 2 Esperto in idrogeologia. - ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ALLA DIREZIONE 

GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUCTIVE -  Decreto Dirigenziale n. 

DD 229 del 11/6/2020. CONVENZIONE 2020/0000214 DEL 21/7/2020 - CUP B61G20000210002.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la facoltà di accedere sia riconosciuta da disposizioni di 

legge o di normative regolamentari o comunitarie e/o qualora la comunicazione dei dati sia necessaria o sia 

comunque funzionale alla gestione dei rapporti della società.

I dati raccolti potranno essere divulgati anche tramite la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 

della società limitatamente a quanto necessario agli obblighi di trasparenza cui Sviluppo Campania è 

tenuta.

I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre tre anni dalla loro raccolta o ultima richiesta di 

aggiornamento.

Diritti dell'interessato:

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando il 

Responsabile del trattamento per richiedere (ad esempio) conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione.

TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY:

Il Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Campania spa. Sede legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli.

Il DPO (Data Protection Officer) è l'ing. Esposito Antonio.

Sede Operativa di Napoli: Palazzo PICO - Via Terracina 230, 80125 Napoli.

Data……………………………………………… Firma ………………………………………………
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