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AVVISO PUBBLICO 
“Istituzione Albo delle Competenze Specialistiche  

e delle Competenze Tecniche”  Sviluppo Campania S.p.A., socio unico la Regione Campania: 
· nell’ambito delle attività previste da Statuto attua gli indirizzi, i piani e i programmi della Regione Campania nelle materie afferenti lo sviluppo economico e finanziario, il sistema territoriale  locale e regionale per favorirne lo sviluppo in ambito culturale, ambientale ed agroalimentare, la ricerca e l’innovazione tecnologica, la comunicazione, l’ICT, il sistema informativo ed informatico regionale con le finalità di: 

o gestione degli strumenti finanziari per assistere le PMI e gli istituti finanziari; 
o analisi e studio del sistema territoriale al fine di valorizzare le risorse economiche e produttive dei territorio locale e regionale e per sviluppare-migliorare l’attrattività del territorio campano e l’internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale; 
o sviluppo della cultura, dell’ambiente, della salute, del benessere e dell’alimentazione; 
o diffusione e sviluppo delle tecnologie dell’informazione della PA digitale, della comunicazione per l’innovazione tecnologica del settore pubblico e delle imprese; 
o realizzazione di piani di comunicazione istituzionale integrata dei settori strategici e dei programmi comunitari; 

· per l’esecuzione delle suddette attività è necessario anche l’apporto di competenze tecnico-professionali specializzate, non assicurabili con il personale in organico della società; 
· per soddisfare detta necessità secondo criteri e procedure idonei e conformi alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e nel rispetto dei principi di pubblicità, efficacia, economicità imparzialità e trasparenza: 

o con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ha aperto in data 25.03.2016 prot. n. 01425 l’Avviso per l’istituzione dell’Albo delle Competenze, attualmente in vigore; 
o con Provvedimento del Direttore Generale ha aperto in data 22 giugno 2018 prot.n. 03787/U l’Avviso per l’istituzione dell’Albo delle Aree Tecniche, attualmente in vigore; 

· per rendere maggiormente rispondenti agli attuali fabbisogni professionali in data 25.11.2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’istituzione di un unico nuovo Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche. A tal fine, Sviluppo Campania S.p.A. indice una procedura pubblica per la formazione di un Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche di tipo aperto,  secondo criteri e modalità qui di seguito specificate.  Art. 1   Oggetto Il presente Avviso ha per oggetto l’istituzione del nuovo Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche di Sviluppo Campania S.p.A.,  da utilizzare nell’attuazione delle singole misure e della strategia complessiva dei programmi regionali affidati a Sviluppo Campania S.p.A.. L’iscrizione all’Albo avviene gratuitamente su richiesta degli interessati che, con formula di autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le loro peculiari competenze e professionalità. L’inserimento nell’Albo non determina l’insorgenza di alcun diritto per gli iscritti al conferimento di incarichi, mentre l’iscrizione nell’Albo è obbligatoria per il conferimento di incarichi da parte di Sviluppo Campania S.p.A., nell’ambito delle competenze ivi contenute. Il presente Avviso e la relativa procedura possono essere modificati, sospesi, revocati o annullati per esigenze della società o del Socio Unico Regione Campania, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa o diritto al conferimento di alcun incarico o affidamento. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale né para concorsuale e conseguentemente non è prevista alcuna graduatoria di merito o attribuzione di punteggio.  Art. 2  Finalità e tipologia L’Avviso è finalizzato ad istituire un Albo delle Competenze Specialistiche e Tecniche in grado di fornire competenze professionali, di cui Sviluppo Campania S.p.A. potrà avvalersi, qualora si rendesse opportuno ricorrere a competenze specialistiche e tecniche a supporto dei progetti previsti dai piani di attività di Sviluppo Campania S.p.A. L’Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche è composto da n. 7 Aree Tematiche di Competenza al cui interno sono previsti i seguenti profili professionali:  Aree Tematiche A Area Strumenti Finanziari e di Ingegneria Finanziaria. 1. Esperto in attività di gestione economica e finanziaria per assistenza alle  piccole e medie imprese ed istituti finanziari. 2. Esperto in sviluppo e gestione di strumenti finanziari rotativi per le piccole e medie imprese con particolare riferimento all’utilizzo dei fondi strutturali. 3. Esperto in modelli e buone pratiche degli strumenti di ingegneria finanziaria 4. Esperto in metodologie per la valutazione di progetti di investimento 5. Esperto in processi e strumenti di analisi e programmazione delle politiche pubbliche di investimento  
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B Area Sviluppo Locale, Cultura, Ambiente, Agroalimentare, Salute. 1. Esperto in pianificazione territoriale e sviluppo locale 2. Esperto in cooperazione territoriale e/o internazionale 3. Esperto in materia di legalità, giustizia e/o inclusione sociale  4. Esperto in procedimenti amministrativi in campo energetico 5. Esperto in ingegneria infrastrutturale ed energetico ambientale 6. Esperto in analisi ambientali ed assistenza tecnica per l'ambiente (green/blue economy, energia, biodiversità, alimentazione sostenibile, rifiuti, dissesto idrogeologico, salute, lotta alle ecomafie……..…..). 7. Esperto nel settore agroalimentare per il riconoscimento e/o marchi dei prodotti locali. 8. Esperto in materia di prevenzione e salute.  C Area Sviluppo Impresa ed Innovazione Tecnologica 1. Esperto in assistenza tecnica e gestione dei programmi e progetti in ambito tecnologico 2. Esperto in proprietà intellettuali, brevetti e marchi 3. Esperto in creazione e sviluppo d'impresa 4. Esperto nel trasferimento tecnologico 5. Esperto dei processi di innovazione e sviluppo di sistemi d'impresa 6. Esperto dei distretti tecnologici e dei centri di innovazione. 7. Esperto di progettazione, sviluppo e gestione dei processi di internazionalizzazione del sistema innovativo dell'impresa e della ricerca per le politiche regionali e per la Smart SpecializationStrategies. 8. Esperto per Assistenza tecnica alle politiche regionali per la ricerca e l'innovazione 9. Esperto in assistenza Tecnica e supporto alla strategia regionale , di ricerca e innovazione per la Smart Specialization 10. Esperto nell'assistenza tecnica  in ordine ai processi di programmazione e promozione della cooperazione territoriale e trasnazionale. 11. Gestione di reti di partenariato internazionale 12. Supporto alle start-up ed all'imprenditorialità creativa ed innovativa 13. Innovazione sociale, sharing economy e rigenerazione urbana 14. Esperto in assistenza tecnica e gestione dei programmi e progetti in ambito tecnologico.  D Area Giuridica 1. Esperto legale in materia di diritto privato per recupero credito e procedure concorsuali, con patrocinio legale. 2. Esperto legale in materia contrattualistica e  del lavoro. 3. Esperto di diritto penale per reati societari e fiscali. 4. Esperto legale con specializzazione in tematiche finanziarie e gestione del credito. 5. Esperto legale con specializzazione in strumenti (bandi, avvisi pubblici, etc) per assistenza tecnica e supporto a programmi per la Pubblica Amministrazione 6. Esperto legale in materia amministrativa con riferimento alla normativa e procedure inerenti i Fondi Strutturali e la Pubblica Amministrazione e le attività di controllo secondo la disciplina europea 7. Esperto legale con specializzazione in materia tributaria e fiscale.  E Area Gestionale – Amministrativo – Economica - Finanziaria 1. Esperto in Project Management. 2. Esperto in Program Management. 3. Esperto in gestione di controllo 4. Esperto in assistenza tecnico-amministrativa,  nel monitoraggio, nella valutazione e rendicontazione di iniziative e progetti complessi con particolare riferimento all’utilizzo dei fondi strutturali. 5. Esperto revisore e certificatore contabile 6. Esperto in materia fiscale e tributaria 7. Esperto in analisi e monitoraggio economico-finanziario con specifica competenza in contabilità degli enti pubblici territoriali ed esperienza di analisi dei dati economico-finanziari 8. Esperto in strumenti (bandi, avvisi pubblici, etc.) per assistenza tecnica ai programmi finanziati da fondi comunitari, nazionale e regionali. 9. Analista contabile e controllo di gestione 10. Esperto in analisi statistiche dei processi inerenti l'attuazione dei progetti finanziati dall'Amministrazione regionale 11. Esperto in analisi qualitativa e quantitativa dei dati finanziari relativi ai programmi d'investimento 12. Esperto in sviluppo organizzativo e ottimizzazione delle risorse umane  F Area Comunicazione 1. Esperto in programmazione, pianificazione  della comunicazione anche istituzionale. 2. Editor 3. Ideazione e progettazione grafica dei prodotti per la comunicazione 4. Esperto in progettazione ed assistenza per la comunicazione istituzionale e di eventi 5. Esperto in traduzioni ed interpretariato 6. Esperto in diffusione, sensibilizzazione, valorizzazione e promozione di iniziative sociali, culturali, ambientali 7. Esperto in processi partecipativi per la costruzione di reti di partenariato 8. Giornalista professionista e/o pubblicista 9. Esperto in Pubbliche Relazioni e Media Relation 
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10. Comunicatore/Promoter in lingua straniera (campo obbligatorio della lingua straniera) 11. Esperto in comunicazione istituzionale in qualità di referente dei contenuti e del web 12. Esperto in comunicazione visiva e istituzionale, progetti editoriali e progetti di allestimento. 13. Esperto in comunicazione digitale e social 14. Esperto in logistica ed allestimenti scenografici 15. Produzione di audiovisivi e direttore della fotografia 16. Esperto in gestione e sviluppo di soluzione multimediali e web. 17. Esperto in Marketing 18. Esperto in web e Social Media Marketing  G Area Tecnica per la Comunicazione e l’ICT 1. Giornalista, iscritto all’albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti. 2. Esperto in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) 3. Tecnico dei servizi di informazione e comunicazione (alle imprese, per il sociale, di promozione e di accoglienza) 4. Esperto in comunicazione digitale/ social media specialist 5. Esperto produzione video. 6. Fonico montatore video 7. Montatore/Operatore Video/Audio 8. Fotografo/Direttore della Fotografia 9. Regista – Sceneggiatore 10. Esperto di grafica ( 2D; 3D; Web; Impaginazione; Animazione) 11. Esperto in logistica ed allestimenti scenografici. 12. Sistemista infrastruttura informatica (sistemi operativi, reti) 13. Analista programmatore 14. Esperto in gestione e sviluppo di soluzioni multimediali e web 15. Sviluppatore siti APP e applicativi WEB BASED 16. Sviluppatore software 17. Esperto in sicurezza informatica 18. Esperto in Data Base Administration 19. Esperto nella lingua dei segni (LIS)  Art. 3  Destinatari Possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-specialistico di seguito esposti. Requisiti di ordine generale: 
· cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
· godimento dei diritti civili e politici; 
· assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta  dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità  professionale o per delitti finanziari; 
· assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi  mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
· non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai  requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 
· non trovarsi in una delle situazioni previste dalle vigenti norme che precludono stipulazione di  contratti con la P.A.; 
· non avere motivi di incompatibilità per l’esercizio della propria attività professionale con le  attività di Sviluppo Campania S.p.a..  Requisiti di ordine tecnico-specialistico per le aree A-F: 
· possesso della laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica), pena l’esclusione.  Requisiti di ordine tecnico-specialistico per l’area G:  
· per la sola Area di Competenza Tecnica per la Comunicazione e l’ICT (G) è richiesto il possesso del  diploma di scuola media superiore. La comprovata esperienza professionale dovrà essere, per ogni Area di Competenza, di almeno 2 anni.     
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Art. 4 Domanda di iscrizione L’iscrizione all’Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche avviene on line. L’utente che intende presentare domanda di iscrizione all’Albo deve accedere al portale: http://albodellecompetenze.sviluppocampania.it dove si dovrà  registrare cliccando nel riquadro preposto: REGISTRAZIONE. Per la registrazione è obbligatorio accettare la dichiarazione sul trattamento dei dati: Modello Privacy. Effettuata la registrazione l’utente riceverà una mail da info@sviluppocampania.it che consentirà l’attivazione dell’account appena creato per l’accesso alla piattaforma. Nel caso si dimenticassero le credenziali di accesso è possibile utilizzare il comando recupera password. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma è possibile compilare la domanda di iscrizione. I dati richiesti nella domanda sono tutti obbligatori a meno dell’iscrizione ad albo professionale, campo facoltativo. Se l’utente nella domanda avrà dichiarato il possesso di iscrizione ad albo professionale dovrà allegarlo alla domanda. Il candidato una volta compilata on line la domanda di iscrizione la salverà e prima di inviarla ha la possibilità di  verificare i dati inseriti attraverso il link “visualizza anteprima domanda”. Solo dopo aver cliccato sul pulsante “verifica e stampa copia da firmare” il sistema genera due report in formato pdf: Domanda di Iscrizione e Modello Privacy. Alla Domanda di Iscrizione e Modello Privacy scaricato dal sistema dovrà essere allegato: 
· Curriculum vitae e professionale in formato europeo, firmato; 
· Documento di riconoscimento in corso di validità, firmato; 
· Tessera Albo professionale, se iscritto ad albo per l’esercizio della professione. Tutta la documentazione dovrà essere firmata pena l’esclusione, con firma autografa o digitale, a meno della tessera di P.IVA e iscrizione ad albo professionale,  E’ possibile allegare alla domanda di iscrizione certificati e/o attestazioni professionali ed ogni altra documentazione relativa al possesso delle competenze dichiarate.  La documentazione prodotta, scaricabile in un unico file in formato pdf,  dovrà essere inviata mezzo PEC, dall’indirizzo personale del candidato, a sviluppocampania@legalmail.it.  La PEC dovrà avere ad oggetto “Avviso Pubblico per l’Istituzione di un Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche di Sviluppo Campania S.p.A”. Non saranno accettate domande spedite da 
· indirizzo che non sia quello di posta elettronica certificata; 
· da un indirizzo PEC non riconducibili al soggetto che ha presentato domanda, a meno ché questo indirizzo sia riportato nella domanda di iscrizione redatta on-line e sia allegata alla domanda autodichiarazione di chi acconsente all’utilizzo della propria  posta elettronica certificata personale . Nella presente fase di avvio del nuovo Albo, l’invio della PEC del candidato che presenta la domanda di iscrizione,  dovrà avvenire obbligatoriamente a Sviluppo Campania S.p.A. dalla data del 20 settembre 2021 ore 12:00  al 30 ottobre 2021 ore 12:00. Le domande inviate successivamente saranno esaminate, in fase di aggiornamento dell’Albo come specificato nell’ Art. 6 – Aggiornamento periodico dell’Albo delle Competenze Specialistiche e Tecniche - Procedura.  Ad ogni soggetto è consentita la presentazione di una sola domanda specificando massimo due (n. 2) Aree Tematiche di Competenza per le quali si è in possesso di almeno 2 anni di comprovata esperienza professionale. Il soggetto che presenta domanda di iscrizione per l’Area Tematica di Competenza scelta può indicare uno o più Profili . Nelle Aree Tematiche di Competenza e relativi profili professionali scelti, il candidato può iscriversi secondo le seguenti classi professionali di seguito riportate: 

· classe junior, da 2 a 5 anni di comprovata esperienza professionale; 
· classe senior, da 6 a 10 anni di comprovata esperienza professionale; 
· classe expert, oltre 10 anni di comprovata esperienza professionale. Le candidature incomplete e/o non sottoscritte saranno escluse.  Art. 5   Procedura Le domande pervenute, previa verifica della regolarità formale effettuata dall’ufficio competente, saranno istruite da un’apposita Commissione, composta da membri interni alla società, cui potrà partecipare per la “Istituzione dell’Albo” un funzionario regionale con competenza ed esperienza adeguata all’oggetto del presente avviso (Art 1- Oggetto; Art. 2 Finalità e Tipologia).   All’esito dell’istruttoria della Commissione, Sviluppo Campania S.p.A. pubblicherà l’Elenco degli iscritti all’Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche.  L’Elenco sarà in ordine alfabetico con indicazioni delle Aree Tematiche di Competenza. Per l’inserimento nell’Albo di coloro che hanno presentato domanda, è facoltà della Commissione richiedere eventuali informazioni/documentazione integrative alla domanda di iscrizione. La verifica della documentazione richiesta e prodotta dall’interessato sarà,  ai fini dell’inserimento nell’Albo,  effettuata dalla successiva Commissione di Aggiornamento secondo le modalità previste dall’Art. 6 del presente Avviso.  Art. 6 Aggiornamento periodico e modifiche L’Albo ha carattere aperto.  E’ possibile presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento, pertanto, le domande presentate successivamente alla scadenza fissata nel presente avviso saranno esaminate dalla Commissione secondo le esigenze della società, con le 
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medesime modalità sopra indicate (Art. 4 Domanda di iscrizione e Art. 5 Procedura del presente avviso) procedendo al conseguente aggiornamento dell’Albo.  È facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l’aggiornamento dei dati personali inviando una PEC all’indirizzo sviluppocampania@legalmail.it.  Il soggetto iscritto: 
· per aggiornare il suo curriculum dovrà inviare una PEC avendo cura di indicare nel testo il codice identificativo generato dal sistema on-line all’atto dell’iscrizione, allegando il curriculum vitae aggiornato e firmato e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
· per integrare un’Area Tematica di Competenza, sempre per un massimo di 2 aree, o aggiungere profili professionali per i quali ha maturato nel tempo almeno 2 anni, o una maggiore, comprovata esperienza professionale, dovrà iscriversi on line seguendo di nuovo la procedura di cui all’art. 4 del presente Avviso. La domanda di iscrizione aggiornata sostituirà quella precedentemente validata dalla Commissione sempreché persistano i requisiti di iscrizione previsti dall’Avviso come da art.3 - Destinatari.  Art. 7 Selezione  Ai fini del conferimento di incarichi Sviluppo Campania S.p.A. procederà all’istituzione di un’apposita commissione, composta da membri interni e, per le caratteristiche professionali e la complessità del profilo richiesto, da una professionalità esterna proveniente dall’Università, da Enti Pubblici, Soggetti privati e/o Imprese competenti nell’Area Tematica di Competenza. La Commissione di Selezione sarà composta da un minimo di 3 risorse ad un massimo di 5 risorse qualora la valutazione dei profili necessita più competenze tecnico/specialistiche. La Commissione effettuerà la valutazione dei curricula degli iscritti all’Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche che risulteranno in possesso delle caratteristiche professionali richieste, scegliendo fino ad un massimo di 5 iscritti per ogni risorsa/profilo professionale da convocare per il colloquio,  al fine di individuare, a suo insindacabile giudizio, il soggetto cui conferire l’incarico professionale, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.  Art. 8 Cancellazioni  La cancellazione dall’Albo è prevista allorquando vengono meno alcuni dei requisiti di ordine generale e tecnico-specialistici di cui ai precedenti articoli nonché, a discrezione di Sviluppo Campania S.p.A., qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 
· il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso pubblico, ovvero in caso di dichiarazione mendace ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000; 
· grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;  
· incongruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato, allorquando ad esempio la Commissione riscontri a seguito di valutazione comparativa e  colloquio che il candidato non possiede  i requisiti di professionalità dichiarati; 
· allo scadere del terzo anno di iscrizione o alla data dell’ultimo aggiornamento, se l’iscrizione non è rinnovata/aggiornata; 
· per coloro che; 

o selezionati, non si presentano ai colloqui per due volte consecutive, senza valida e certificata motivazione; 
o selezionati rinunciano all’incarico per due volte; Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione sarà comunicato a mezzo PEC.  Art. 9 Trattamento dei dati a tutela della Privacy  Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e i. e del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 : 

· i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente dati sensibili, raccolti per la gestione dell’Albo e le attività di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’Avviso; 
· il trattamento dei dati personali avverrà in forma telematica e/o cartacea. 
· i dati saranno elaborati secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016. 
· Specifica informativa per il trattamento dei dati sarà consultabile nella pagina allegata alla domanda di iscrizione generata on line. Titolare del Trattamento è Sviluppo Campania S. p A. con sede legale in Napoli,  alla Via S. Lucia n. 81. Il DPO (Data Protection Officer), Responsabile della protezione dei dati, è l’ing. Antonio Esposito con sede operativa Via Terracina 230 Napoli  Responsabile Unico del  Procedimento dell’Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche è la dr.ssa Giovanna Cutolo.      
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Art 10Pubblicità e informazioniIl presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale di Sviluppo Campania S.p.a. www.sviluppocampania.it.Per informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi presso gli Uffici di Sviluppo Campania S.p.a. sede operativa di Napoli, via Terracina n. 230 (80125), palazzo PICO, o inviare una mail all’indirizzo: info@sviluppocampania.it .Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, valgono le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia in quanto applicabili.Fino alla approvazione ed entrata in vigore del nuovo Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche di cui al presente avviso, Sviluppo Campania  continuerà ad avvalersi dei vigenti Albo delle Competenze eAlbo delle Aree Tecniche, applicando le procedure ivi previste.
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