
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI  

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ELENA (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE) 

PROGETTO U.E.F.A. (EUROPEAN UNION ELENA FOGGIA FACILITY ASSISTANCE) 
 

1. OGGETTO DELL'AVVISO 

La Camera di Commercio di Foggia coordinatore beneficiario del progetto "U.E.F.A. - European 
Union ELENA Foggia Facility Assistance”, a valere sul fondo ELENA (European Local ENergy 
Assistance), contratto n. 2013-052, sottoscritto tra la Banca Europea degli Investimenti e la 
stessa, intende istituire una short list (elenco ristretto di esperti) ad evidenza pubblica per il 
conferimento di incarichi di collaborazione professionale nell'ambito del Progetto. 

La costituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna 
procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre 
classificazioni di merito. L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto o 
aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso la Camera di Commercio di Foggia. 

2. FINALITÀ' DELLA SELEZIONE 

La costituzione della short list è finalizzata in particolare ad individuare i profili professionali 
di cui al successivo art 3. per eventuali incarichi che si rendessero necessari per la 
realizzazione, e l'implementazione nell'ambito del Programma ELENA – Progetto U.E.F.F.A. 

3. ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO DELLA SHORT LIST PER SEZIONE E REQUISITI 
PER L'ISCRIZIONE 

La short list comprenderà i seguenti profili: 

1) Senior EU Project Manager 

- Soggetto in possesso di esperienze professionali specifiche nel campo della finanza 
agevolata e bandi di finanziamento europei, in attività di lavoro concernenti la 
gestione, valutazione e rendicontazione dei contratti e dei progetti europei.  

- Soggetto in possesso di DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in ECONOMIA E 

COMMERCIO ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento 
universitario equiparata a ECONOMIA E COMMERCIO ai sensi del decreto interministeriale 9 
luglio 2009 e s.m.i. 

- Aver maturato un'esperienza lavorativa post laurea di almeno 10 anni di cui almeno 5 
di in attività di lavoro acquisita nelle Amministrazioni Pubbliche ed Istituzioni 



 

 

comunitarie e riguardante la gestione, il controllo, la valutazione e la rendicontazione 
di programmi, contratti/progetti finanziati con fondi comunitari. 

- Avere buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche. 
- Avere buona conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale e di almeno un'altra 

lingua veicolare dell'Unione europea. 

2) Senior Project Manager per Pubbliche Amministrazioni 

- Soggetto in possesso di esperienze professionali specifiche nel campo della Pubblica 
Amministrazione, segnatamente nel settore delle politiche europee, dei finanziamenti 
agevolati, dalla captazione alla gestione, quivi incluse la conoscenza di procedure 
decisionali a livello di amministrazioni locali, la redazione di bandi per gare di appalto, 
con comprovata esperienza di redazione, coordinamento e altre attività correlate 
concernenti la ideazione e la gestione delle procedure d'appalto di cui al Codice dei 
Contratti ai sensi del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii in enti pubblici territoriali e/o 
economici;  

- Soggetto in possesso di DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in ECONOMIA E 

COMMERCIO O SCIENZE POLITICHE, o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o 
magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario equiparata a ECONOMIA E 

COMMERCIO o a SCIENZE POLITICHE ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e 
s.m.i. o ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento equipollenti ai titoli base; 

- Aver maturato un'esperienza lavorativa post laurea di almeno 10 anni di cui almeno 5 
di specifica e documentata in attività di lavoro acquisita nelle Amministrazioni 
Pubbliche e/o in enti pubblici nei settori sopra indicati; 

- Avere buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche; 
- Avere buona conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale e di almeno un'altra 

lingua veicolare dell'Unione europea. 

3 ) Senior Project Engineer  

- Soggetto in possesso di esperienze professionali specifiche nel campo della 
riqualificazione energetica di impianti/edifici e l'uso di fonti rinnovabili in edilizia. 

- Soggetto in possesso di DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in INGEGNERIA o 

ARCHITETTURA, o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) 
del nuovo ordinamento universitario equiparata ad INGEGNERIA o a ARCHITETTURA ai sensi 
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i. o ai diplomi di laurea del vecchio 
ordinamento equipollenti ai titoli base; 

- Aver maturato un'esperienza lavorativa post laurea di almeno 10 anni di cui almeno 3 
di specifica e documentata in attività di lavoro acquisita nelle Amministrazioni 
Pubbliche e/o in enti e aziende private e/o in studi professionali riguardante la 
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e/o efficientamento di 
impianti/edifici e l'uso di fonti rinnovabili in edilizia pubblica/privata; 

- Avere esperienza professionale nella realizzazione di progetti europei nell'ambito di 
risparmio energetico; 



 

 

- Avere buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche; 
- Avere buona conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale. 

 4 ) Senior Executive Assistant 

- Soggetto in possesso di esperienze professionali specifiche nel campo della finanza 
agevolata e bandi di finanziamento europei, in attività di lavoro concernenti la gestione 
e la rendicontazione dei contratti e dei progetti europei.  

- Soggetto in possesso di DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in INGEGNERIA, o 
titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo 
ordinamento universitario equiparata ad INGEGNERIA ai sensi del decreto 
interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.; 

- Aver maturato un'esperienza lavorativa post laurea di almeno 10 anni di cui almeno 3 
nella gestione di progetti e programmi comunitari, preferibilmente presso Enti 
pubblici e/o organismi di diritto pubblico/privato del sistema camerale italiano; 

- Aver svolto almeno un incarico come ASSISTENTE PROJECT MANAGER o PROJECT MANAGER 
(indicare i programmi, gli acronimi di progetto e la committenza) nell'ambito di 
progetti finanziati dalla Commissione Europea; 

- Avere buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche; 
- Avere buona conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale; 

5) Junior Financial Expert 

- Soggetto in possesso di esperienze professionali specifiche nel campo della finanza 
agevolata e bandi di finanziamento nazionali e/o europei, in certificazione di spese 
effettuate nell'ambito di progetti nazionali e/o europei, in attività di lavoro concernenti 
la gestione e la rendicontazione dei contratti e dei progetti nazionali e/o europei, 
approfondita conoscenza della normativa nazionale e comunitaria in materia di 
contabilità finanziaria; 

- Soggetto in possesso di DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in ECONOMIA E 

COMMERCIO ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento 
universitario equiparata a ECONOMIA E COMMERCIO ai sensi del decreto interministeriale 9 
luglio 2009 e s.m.i.; 

- Aver maturato un'esperienza lavorativa post laurea di almeno 5 anni di cui almeno 2 in 
attività di lavoro acquisita preferibilmente presso Enti pubblici e/o organismi di diritto 
pubblico/privato del sistema camerale italiano; riguardante la gestione contabile, il 
controllo e la rendicontazione di contratti/progetti finanziati con fondi comunitari. 

- Avere esperienza professionale nella realizzazione di progetti europei nell'ambito di 
risparmio energetico; 

- Avere buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche; 
- Avere buona conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale; 

6) Junior Project Engineer 



 

 

- Soggetto in possesso di esperienze professionali specifiche nel campo della 
riqualificazione energetica di impianti/edifici e l'uso di fonti rinnovabili in edilizia. 

- Soggetto in possesso di DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in INGEGNERIA o 

ARCHITETTURA, o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) 
del nuovo ordinamento universitario equiparata ad INGEGNERIA o a ARCHITETTURA ai sensi 
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i. o ai diplomi di laurea del vecchio 
ordinamento equipollenti ai titoli base; 

- Aver maturato un'esperienza lavorativa post laurea di almeno 5 anni di cui almeno 2 di 
specifica e documentata in attività di lavoro acquisita nelle Amministrazioni Pubbliche 
e/o in enti e aziende private e/o in studi professionali riguardante la realizzazione di 
interventi di riqualificazione energetica di impianti/edifici e l'uso di fonti rinnovabili in 
edilizia; 

- Avere esperienza professionale nella realizzazione di progetti europei nell'ambito di 
risparmio energetico; 

- Avere buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche; 
- Avere buona conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale; 

7) Junior EU Project Manager 

- Soggetto in possesso di esperienze professionali specifiche nel campo della finanza 
agevolata e bandi di finanziamento europei, in attività di lavoro concernenti la gestione 
e la rendicontazione dei contratti e dei progetti europei; 

- Soggetto in possesso di DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in ECONOMIA E 

COMMERCIO ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento 
universitario equiparata a ECONOMIA E COMMERCIO ai sensi del decreto interministeriale 9 
luglio 2009 e s.m.i. oppure in possesso di DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio 
ordinamento in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE ovvero laurea specialistica o magistrale 
(LS/LM) del nuovo ordinamento equiparata a SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE ai sensi del 
decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i o ai diplomi di laurea del vecchio 
ordinamento equipollenti ai titoli base; 

- Aver maturato un'esperienza lavorativa post laurea di almeno 5 anni di cui almeno 2 in 
attività di lavoro acquisita preferibilmente presso Enti pubblici e/o organismi di diritto 
pubblico/privato del sistema camerale italiano riguardante la gestione, il controllo, la 
valutazione e la rendicontazione di contratti/progetti finanziati con fondi comunitari; 

- Avere buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche; 
- Avere buona conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale; 

8) Junior Project Jurist 

- Soggetto in possesso di esperienze professionali specifiche nel campo delle procedure 
di appalto (redazione di bandi), in attività di lavoro concernenti la progettazione e 
gestione delle procedure d'appalto acquisita in amministrazioni pubbliche di cui all'art. 
1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, in enti ed aziende private o in studi professionali; 



 

 

- Soggetto in possesso di DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in 
GIURISPRUDENZA ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo 
ordinamento universitario equiparata a GIURISPRUDENZA ai sensi del decreto 
interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i; 

- Aver maturato un'esperienza lavorativa post laurea di almeno 5 anni di cui almeno 2 
riguardante la programmazione e/o la gestione delle procedure degli appalti pubblici, 
preferibilmente presso Enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico/privato del 
sistema camerale italiano; 

- Avere buona conoscenza delle procedure informatiche e telematiche; 
- Avere buona conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale; 

I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze e specializzazione nei 
profili professionali in cui sono candidati alla data di presentazione della domanda. 

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ' 

Possono richiedere l'iscrizione alla short list: 
a.   persone fisiche; 
b.   professionisti sia iscritti, sia non iscritti in Albi professionali; 
 
I soggetti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti 
requisiti: 

• Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
• Età non inferiore agli anni 18; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica       

Amministrazione; 
• Non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 
• Non avere alcun tipo di carico pendente; 
• Titoli di studio per il profilo richiesto; 
• Esperienze documentabili idonee ai profili professionali relativi al profilo richiesto. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'affidamento degli incarichi di cui al 
presente Avviso 

I candidati dovranno inoltre dichiarare la assunzione di responsabilità dei dati e delle 
informazioni rese e le conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci. 

E' possibile la candidatura ad una sola sezione della short list. 



 

 

5. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione ad una sola sezione della short list 
compilando l'apposto modello (allegato A) sottoscritto con firma autografa. 

Alla domanda di iscrizione (allegato A) pena l'esclusione dovranno essere allegati: 
a) Il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato, 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 D.Lgs 196/2003, nel quale dovranno essere indicati i 
titoli di studio e le esperienze con chiara indicazione del periodo della durata e dell'Ente; 
b) lettera motivazionale; 
c) fotocopia del documento di identità personale in fronte-retro e firmata. 

La domanda, debitamente sottoscritta dall'interessato, da redigere seguendo lo schema 
allegato e corredata dal curriculum professionale in formato europeo con lettera 
motivazionale e da copia del documento di riconoscimento tutto in formato PDF, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2016, esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata:  
cciaa@fg.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto della mail “Domanda iscrizione short 
list Programma ELENA” 
 
Non verranno prese in considerazione: 

1. le domande pervenute oltre il suddetto termine; 
2. le domande incomplete non compilate secondo lo schema allegato; 
3. le domande non sottoscritte o prive di curriculum professionale ovvero con curriculum 

professionale non sottoscritto; 
4. le domande per più sezioni della short list. 

 
L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare disponibilità dell'istante 
all'eventuale conferimento dell'incarico e l'accettazione delle condizioni del presente avviso e 
pertanto non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto o pretesa. 

6. VALIDAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande pervenute in tempo utile saranno validate da una Commissione interna della 
Camera di Commercio per accertare la loro rispondenza ai requisiti richiesti per l'iscrizione. 

Non è prevista una graduatoria di merito. I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti, 
in ordine alfabetico, nella short list per la quale si sono candidati, e distinti sulla base di profili 
richiesti. 

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di 
richiedere documenti giustificativi. 
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7. FORMAZIONE DELLA SHORT LIST 

L'inserimento nella lista non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da 
parte di della Camera di Commercio. La lista sarà utilizzata in caso di ravvisate esigenze di 
avvalersi di specifiche professionalità per la realizzazione, l'implementazione e la 
rendicontazione del Programma ELENA – Progetto U.E.F.F.A. 

8. VALIDITÀ' DELLA SHORT LIST 

La short list avrà validità dalla data di pubblicazione fino al 31/12/2018 ed i curricula 
resteranno a disposizione della Camera di Commercio di Foggia per le attività indicate 
nell'Avviso e/o ulteriori o eventuali incarichi che dovessero rendersi necessari per le stesse 
attività con il Programma ELENA – Progetto U.E.F.F.A. 

La short list sarà pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Foggia: 
http://www.fg.camcom.it/ 

9. MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

Gli esperti selezionati saranno convocati per l'eventuale assegnazione di incarichi 
professionali di volta in volta ritenuti necessari sulla base delle specifiche esigenze di progetto 
dal Responsabile del Progetto. 

Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio del Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Foggia – Responsabile Unico del Progetto sulla base di una valutazione dei 
curricula dei candidati con procedura comparativa tra quelli inclusi in settori e profili 
omogenei. 

I criteri di comparazione dei curricula terranno conto della competenze maggiormente 
pertinenti rispetto agli incarichi da affidare. 

Le condizioni contrattuali saranno definite in base al profilo professionale degli esperti ed 
all'impegno richiesto, ovvero in base agli importi stabiliti o da stabilire nei deliverables del 
progetto. I contratti saranno conformi a quanto prescritto dal codice civile e nella normativa 
comunitaria di riferimento, senza vincolo di subordinazione e sulla base delle direttive del 
responsabile del progetto. 

10. PUBBLICITÀ' E INFORMAZIONI 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per dieci giorni consecutivi 
sul sito: http://www.fg.camcom.it/ - Per informazioni: 

- Dott.ssa Valentina Altamura  tel. 0881-797226 e-mail valentina.altamura@fg.camcom.it; 
- Dott.ssa Ivana Valerio tel. 0881-797289 e-mail ivana.valerio@fg.camcom.it. 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati dei quali la Camera di Commercio di Foggia entra in possesso a seguito del presente 
avviso, saranno trattati per le finalità dell'avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di 
protezione dei dati personali di cui al D. Lgs 196/2003. 


