AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA LONG LIST
DI CONSULENTI ED ESPERTI
PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
1.

OGGETTO

La Imera Sviluppo 2010 SCARL, con sede legale in Termini Imerese (PA), Via Garibaldi, 24 intende
riproporre, in sinergia con le istituzioni pubbliche, gli istituti scolastici, le associazioni di categoria,
gli istituti bancari e finanziari del territorio, percorsi di formazione e orientamento finalizzati alla
diffusione della cultura d’impresa e dell’autoimprenditorialità nei giovani residenti nei comuni della
città a Rete “Madonie-Termini”.
Per l’attuazione di tali progetti formativi e di orientamento la Imera Sviluppo 2010 SCARL procede
alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento della long list di consulenti ed esperti
per attività di formazione e orientamento, aventi competenze specifiche nelle aree e tematiche di
seguito meglio specificate.
2.

CATEGORIE PROFESSIONALI E AREE TEMATICHE

Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti alle categorie di professionalità di seguito
indicate che hanno maturato le esperienze richieste in una tra le aree tematiche di riferimento per
l’incarico:
A. Orientamento professionale
Soggetti aventi competenze ed esperienze specifiche in attività di:


orientamento professionale;



educazione all’autoimprenditorialità;



comprensione e analisi delle aspirazioni professionali;



bilancio delle competenze;



valutazione della propensione al rischio;



analisi e tendenze del mercato del lavoro.
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B. Modelli d’impresa ed economia aziendale
Soggetti aventi competenze ed esperienze specifiche in almeno una delle seguenti tematiche:


legislazione d’impresa;



management strategico;



start up e imprese innovative;



forme di accesso al credito, agevolazioni e incentivi alle imprese;



fund raising, crowdfunding, crowdsourcing;



sharing economy, coworking, microworking;



venture capital;



imprese sociali e terzo settore.

C. Marketing
Soggetti aventi competenze ed esperienze specifiche in almeno una delle seguenti tematiche:


marketing strategico;



marketing territoriale;



web marketing;



comunicazione d’impresa;



elevator pitch.

D. Tecnologia dell’informazione
Soggetti aventi competenze ed esperienze specifiche in almeno una delle seguenti tematiche:

3.



Informatica;



Reti e sistemi di comunicazione;



Sistemi Informativi Territoriali;



Programmazione, multimedia e Web development.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per l’iscrizione alla long list è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:


cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;



età non inferiore ai 18 anni;



idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
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godimento dei diritti civili;



non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati;

4.



laurea coerente alla tematica per cui si chiede l’iscrizione;



esperienza almeno quinquennale nella tematica per cui si chiede l’iscrizione.

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

La Imera Sviluppo 2010 SCARL si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di
quanto dichiarato e autocertificato nell’istanza di ammissione alla long list e/o nel curriculum
allegato da ciascun candidato/a, pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel
caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al
professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente
nullo, con responsabilità per l’incaricato delle dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme
di legge.
5.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello A allegato al presente avviso, dovrà
pervenire, necessariamente, secondo una delle seguenti modalità:


P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo info@pec.imerasviluppo.it



Raccomandata a/r o corriere autorizzato, in plico chiuso, al seguente indirizzo: Imera
Sviluppo 2010 SCARL, Via Garibaldi 24, 90018 Termini Imerese (PA).

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21/01/2015. Non saranno
accettate le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. Nel caso di spedizione tramite posta
o corriere, non farà fede il timbro postale di invio.
Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate con altri mezzi di trasmissione oltre a
quelli indicati nel presente Avviso.
La comunicazione tramite P.E.C. , contenente la domanda, dovrà riportare, alla voce OGGETTO, la
seguente dicitura: “Long list di consulenti ed esperti per attività di formazione e orientamento
- Aggiornamento”.
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Il plico contenente la domanda dovrà recare, sulla parte esterna, la seguente dicitura: “Long list di
consulenti ed esperti per attività di formazione e orientamento - Aggiornamento”.
Nella domanda d’iscrizione (all. A) , il/la richiedente, consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dall’avviso,
deve dichiarare sotto la propria responsabilità:


luogo e data di nascita;



la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;



il possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’incarico;



di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero sentenze di
condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;



di non essere escluso dell’elettorato attivo;



di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;



l’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova;



il possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissibilità, con l’indicazione
della votazione riportata e la facoltà/l’istituto presso il quale è stato conseguito;



il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità
della gestione della selezione;



l’accettazione espressa ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel
presente avviso.

Il richiedente deve altresì indicare:


l’area tematica (una sola) per la quale chiede l’inserimento in long list.

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di iscrizione (allegato “A”), l’aspirante, pena l’esclusione dall’avviso, deve allegare:
a) il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;
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b) eventuali titoli, pubblicazioni e documenti ritenuti utili;
c) fotocopia fronte-retro di valido documento di riconoscimento.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi dei legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, o in fotocopia
accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni incomplete o non chiare, non saranno ritenute valide o sufficienti per la
valutazione.
7. ESCLUSIONE
Non saranno accettate le domande, e pertanto saranno ritenute escluse le relative istanze:


pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso;



con documentazione incompleta;



prive di fotocopia del documento di riconoscimento valido, carenti delle informazioni
richieste o prive della sottoscrizione.

8.

AGGIORNAMENTO DATI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI

I professionisti già inseriti nell’elenco degli idonei manterranno l’iscrizione, a meno che non
ricorrano i seguenti casi:
Qualora
a) rispetto alla prima iscrizione, siano intervenute delle modifiche inerenti i requisiti e/o le
condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere
rilevanza ai fini dell’iscrizione alla long list. In tale caso gli stessi devono, a pena di
cancellazione d'ufficio, comunicare alla Imera Sviluppo 2010 SCARL, entro il termine
indicato all’art. 5 ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle
condizioni previste per l'iscrizione;
b) rispetto alla prima iscrizione, siano in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione ad
area tematica differente a quella a cui risultano già essere iscritti. Nel caso in cui gli stessi
desiderino iscriversi alla nuova area tematica devono, entro lo stesso termine indicato
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all’art. 5 e nel rispetto delle modalità indicate nello stesso articolo, presentare apposita
istanza di iscrizione e cancellazione da quella di provenienza.
Infine, gli stessi potranno aggiornare il proprio curriculum mediante comunicazione scritta da
inviare alla Imera Sviluppo 2010 SCARL, secondo le modalità di trasmissione previste dal presente
Avviso.
9. ISCRIZIONE NELLA LONG LIST E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno
esaminate dalla Commissione di Selezione individuata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di
accettarne la rispondenza ai requisiti indicati nell’art. 3. Tutti i candidati che risultino in possesso
dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico e per le aree tematiche indicate, nella
long list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie, in quanto la long list individua i
soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata e che
manifestano la disponibilità a collaborare con la Imera Sviluppo 2010 SCARL.
Completato l’esame delle candidature, Imera Sviluppo 2010 SCARL pubblicherà l’elenco completo
dei nominativi degli iscritti alla long list, con indicazione degli esclusi, approvato dal CdA, sul sito
www.imerasviluppo.it, sul sito www.sosvima.com e sui siti istituzionali dei comuni della città a
Rete Madonie-Termini.
Il Consiglio di Amministrazione della Imera Sviluppo 2010 SCARL, sulla base delle esigenze che di
volta in volta si evidenzieranno per l’attuazione dei percorsi di formazione e orientamento e
coerentemente allo svolgimento delle sue attività istituzionali, ricorrerà alla long list per
l’individuazione dei professionisti le cui esperienze professionali e le cui competenze saranno
giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare, e valutate sulla base dei
curricula e delle esperienze maturate e/o attività precedenti nel settore di riferimento.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’interno di specifica delega conferita dall’organo
collegiale, conferirà gli incarichi agli esperti inclusi nella long-list con proprio provvedimento, dopo
aver comparato almeno tre curricula per le aree di riferimento occorrenti. Se per la categoria
tematica all’interno della quale occorre individuare il professionista i curricula sono inferiori a tre,
si procederà alla comparazione dei curricula presenti.
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L’inserimento nella Long List non comporta alcun obbligo da parte della Imera Sviluppo 2010
SCARL, né attribuisce alcun diritto ai soggetti iscritti, nell’assegnazione degli incarichi. È facoltà
della Imera Sviluppo 2010 SCARL richiedere ulteriori informazioni, documenti o contattare gli
esperti per un colloquio informativo preliminare all’assegnazione dell’incarico. Non è previsto
nessun rimborso per le spese sostenute dagli aspiranti per gli eventuali colloqui. Il termine di
preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà di almeno cinque giorni lavorativi. Fermo restando
quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di
quanto dichiarato dal candidato, comporta la cancellazione automatica dalla long list.
10. VALIDITA’ DELLA LONG LIST
La Long List ha validità annuale (per l’anno solare 2015). La Imera Sviluppo 2010 SCARL
provvederà all’aggiornamento dell’elenco annualmente, con apposito Avviso. L’elenco potrà essere
soggetto ad ampliamento, revisione e integrazione. I soggetti iscritti nella long-list hanno l’obbligo
di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese, in
fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. I soggetti interessati
prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di
iscrizione e quanto diversamente verificato comporta la cancellazione dalla Long List.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI
I dati che verranno immessi dai candidati alla selezione sono trattati secondo il D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, e ss.mm.ii., e secondo le finalità esclusive scaturenti dal presente Avviso.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Imera Sviluppo 2010 SCARL
(www.imerasviluppo.it), sul sito della SoSviMa (www.sosvima.com), sui siti istituzionali e gli albi
pretori dei Comuni della Città a Rete Madonie-Termini.
La Long List attualmente in vigore è consultabile nella sezione “Albo” del sito www.imerasviluppo.it.
Il responsabile del procedimento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Imera
Sviluppo 2010 SCARL, dott. CASCINO ANGELO - info@imerasviluppo.it, tel. 327-4650391.
Il Presidente
f.to Dott. Angelo Cascino
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