APT BASILICATA
AVVISO PER LA COSTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLA
“LONG LIST” DI ESPERTI
1. Premessa
L’Agenzia di Promozione Territoriale della Regione Basilicata (A.P.T.), istituita dalla Legge
Regionale n. 7 del 4/06/2008 pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 16/06/2008, si configura come Ente
Strumentale della Regione con competenze in tema di promozione del territorio regionale e sviluppo
del turismo.
L’Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo
sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e
pubblicizzare in maniera integrata, l’insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche
locali, compresi i prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locale, svolgendo tutti i compiti previsti
dall’art. 11 della citata Legge n. 7/2008
2. Costituzione Long List di Esperti/Professionisti
Per l’attuazione di una serie di interventi compresi nei propri compiti istituzionali o finanziati con
Fondi Comunitari e/o Nazionali e/o Regionali, ai sensi del Regolamento interno dell’Agenzia di
Promozione Territoriale adottato con Delibera del Direttore Generale n. 189 del 22-11-2010, si emana
Avviso Pubblico per la costituzione della nuova Long List di Esperti/Professionisti nell’ambito dei
seguenti profili:

LONG LIST APT BASILICATA
Settore

Profili

Ass. Tecnica

Esperto in progettazione e/o attuazione di progetti e programmi di
sviluppo locale in ambito culturale e turistico anche in riferimento a
grandi attrattori.

Ass. Tecnica

Esperto in procedure amministrative legate alla gestione di Bandi e/o alla
rendicontazione dei finanziamenti pubblici

Ass. Tecnica

Esperto in pianificazione aziendale e analisi strategica

Ass. Tecnica

Esperto giuridico con specifica competenza in procedure d’attuazione di
Piani e Programmi Comunitari

Comunicazione Esperto in comunicazione con specifica competenza in ambito turisticoculturale e/o sui linguaggi della rete.
Comunicazione

Promozione

Esperto in attività di ufficio stampa

Esperto in marketing territoriale e turistico
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Promozione

Esperto in pianificazione e relazioni internazionali

Promozione

Esperto linguistico e attività di promozione e pubbliche relazioni

Promozione

Esperto in pianificazione media, editoria e comunicazione multimediale

Studi e
statistica

Esperto di scienze statistiche

Studi e
statistica

Esperto di economia del turismo

I su indicati profili, che rappresentano gli ambiti professionali di maggiore interesse per l’A.P.T.,
potranno essere successivamente eliminati, modificati o integrati con apposita decisione dell’Ente.
3. Requisiti per l'ammissione alla Long List
In riferimento all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono rispondere al
presente avviso chiedendo la propria iscrizione nella Long List di Esperti/Professionisti coloro che
siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) diploma di Laurea (quinquennale, specialistica o di vecchio ordinamento);
b) comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nel profilo per il quale si esprime la
propria candidatura.
Possono rispondere altresì al presente avviso, chiedendo l’iscrizione nella Long List di
Esperti/Professionisti, coloro che, indipendentemente dal possesso del diploma di laurea, siano in
possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) iscrizione ad Albi e/o Ordini Professionali o svolgimento di attività professionale nel campo
dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali;
b) comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nel profilo per il quale si esprime la
propria candidatura.
4. Modalità di candidatura
L'iscrizione alla Long List viene effettuata su richiesta degli interessati, mediante invio della domanda
e del proprio curriculum professionale, redatti secondo gli schemi allegati A e B al presente avviso.
È possibile esprimere la propria candidatura per uno o più profili indicati all’art. 2. L’istanza e il
curriculum, debitamente sottoscritti, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità, vanno spediti a mezzo raccomandata A/R o consegnati a mano all'indirizzo: Agenzia
di Promozione Territoriale – Via del Gallitello n. 89 – 85100 – Potenza. Sulla busta di spedizione va
posta la scritta "Domanda di iscrizione alla Long List degli Esperti/Professionisti".
5. Riconferma degli iscritti nella long list 2009
Tutti gli iscritti nella long list 2009 saranno riconfermati nella long list negli stessi profili
professionali. Coloro che intendessero aggiornare il proprio curriculum vitae potranno farne esplicita
richiesta, secondo l’allegato modello C.
6. Valutazione delle domande e modalità di attribuzione degli incarichi
Le domande pervenute saranno esaminate dall’A.P.T. per la verifica dei requisiti di ammissibilità. Le
candidature ritenute idonee saranno inserite nella Long List.
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I candidati devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che
certifichi quanto dichiarato nel modello di candidatura.
La verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda e quanto diversamente accertato
comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla Long List, l'interruzione immediata di qualsiasi
rapporto in essere e la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con l’A.P.T.
L'iscrizione nella Long List non comporta alcun diritto, ma è obbligatoria per il conferimento di
incarichi di collaborazione/consulenza da parte dell’A.P.T. nei profili indicati. La costituzione della
Long List non prevede la predisposizione di graduatorie. La selezione degli Esperti/Professionisti al
fine dell'attribuzione degli incarichi sarà effettuata sulla base di quanto indicato dal candidato in fase
di iscrizione in Long List e di ulteriori informazioni che l'Amministrazione eventualmente riterrà
opportuno richiedere.
La procedura comparativa dei curricula sarà effettuata esclusivamente per il/i profilo/i della Long List
relativo/i all’incarico da conferire, tenendo conto dei titoli, i requisiti professionali e le esperienze
illustrate dai singoli candidati in relazione all’incarico da conferire.
L'eventuale incarico verrà attribuito con apposito contratto di lavoro autonomo che stabilirà contenuti,
modalità e termini della collaborazione. L'Esperto/Professionista chiamato a prestare la propria
collaborazione è tenuto ad accettare l'incarico entro il termine fissato dall’A.P.T..
7. Privacy
I dati dei quali l’A.P.T. entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
del D.L. 196/2003. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., l'interessato ha il diritto di chiedere
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei propri dati, ovvero la cancellazione o il blocco
dei medesimi.
8. Norme di salvaguardia
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, l’A.P.T. e può essere modificato, sospeso o revocato
per esigenze amministrative o di altra natura.

Potenza, 25/01/2011

Il Direttore Generale
Dott. Gianpiero PERRI
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ALLEGATO A
Agenzia di Promozione Territoriale
Via del Gallitello 89
85100 POTENZA

Avviso per la costituzione e l’aggiornamento della LONG LIST di esperti/professionisti.
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La
sottoscritto/a
…………………………..…………………….,
nato/a
a
…………………………..……………… il …………….…….. , residente a …………………………………., nel
rilasciare la dichiarazione circa i dati riportati nella presente scheda, è consapevole che
in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Luogo e data ___________________________________
Firma __________________________________________

2. SCHEDA ANAGRAFICA DEL CANDIDATO
Nome

Cognome

Comune di nascita

Provincia

Data di nascita

Stato civile

Nazionalità

Italia
Altri paesi
africani
Altri paesi UE
Altri paesi asiatici
Codice fiscale

Paesi europei non UE
America
Paesi non UE del Mediterraneo
Oceania

Sesso

F
M
Comune di residenza

Comune del domicilio

(se diverso

da residenza)

Telefono

Fax

Prov

Indirizzo e n. civico

CAP

Prov.

Indirizzo e n. civico

CAP

E-mail (indirizzo di posta elettronica)

In riferimento all’Avviso Pubblico relativo alla costituzione di una “Long List di
esperti/professionisti” pubblicato sul sito www.aptbasilicata.it per il conferimento
di incarichi, manifesta il proprio interesse per l’inserimento nella Long List e
chiede di essere iscritto nei seguenti settori e profili professionali (barrare la
casella o le caselle che interessano)
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(art. 2 dell’Avviso)
Settore Assistenza Tecnica. Profilo 1 Esperto in progettazione e/o attuazione di
progetti e programmi di sviluppo locale in ambito culturale e turistico anche in
riferimento a grandi attrattori
Settore Assistenza Tecnica. Profilo 2 Esperto in procedure amministrative
legate alla gestione di Bandi e/o alla rendicontazione dei finanziamenti pubblici
Settore Assistenza Tecnica. Profilo 3 Esperto in pianificazione aziendale e
analisi strategica
Settore Assistenza Tecnica. Profilo 4 Esperto giuridico con specifica competenza
in procedure d’attuazione di Piani e Programmi Comuntari
Settore Comunicazione. Profilo 5 Esperto in comunicazione con specifica
competenza in ambito turistico-culturale e/o sui linguaggi della rete
Settore Comunicazione. Profilo 6 Esperto in attività di ufficio stampa
Settore Promozione. Profilo 7 Esperto in marketing territoriale e turistico
Settore Promozione. Profilo 8 Esperto in pianificazione media, editoria e
comunicazione multimediale
Settore Promozione. Profilo 9 Esperto in pianificazione e relazioni internazionali
Settore Promozione. Profilo 10 Esperto linguistico e attività di promozione e
pubbliche relazioni
Settore Studi e statistica. Profilo 11 Esperto in scienze statistiche
Settore Studi e statistica. Profilo 12 Esperto in economia del turismo
A tal fine DICHIARA:
1.

che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae, elaborato in conformità al
format europeo, allegato alla presente domanda, composto da n. _______ pagine
tutte firmate in originale, corrispondono al vero;
2. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71, d.p.r. 445/2000;
Allega:
• Curriculum vitae (Allegato B) firmato in ogni pagina dal candidato;
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità in applicazione dell’art.
38 DPR 445 del 28/12/2000.
Luogo e Data _____________
FIRMA
______________________________
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ALLEGATO B
Il/la candidato/a __________________________

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
(max 5 cartelle comprese eventuali
immagini)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, stato ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[Attività professionali - Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto specificando competenze relazionali, organizzative,
tecniche e artistiche]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[Titoli di studio - Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con successo]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Titoli di scientifici

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica per anno e denominazione
e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti]

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica (seminari, mostre,
convegni) e alle attività di ricerca svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le
informazioni più recenti ]

[ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte ( Laboratori di modellistica, foto, video, …..) e indicare dove sono state acquisite Iniziare con le informazioni più recenti ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Elencare le pubblicazioni scientifiche prodotte - Iniziare con le informazioni più recenti ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ALLEGATO B.1 ]
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ALLEGATO C
Agenzia di Promozione Territoriale
Via del Gallitello 89
85100 POTENZA

Avviso per l’aggiornamento della LONG LIST di esperti/professionisti.
Il sottoscritto …………………………………........ iscritto nella long list 2009 dell’APT nel/nei
profilo/li professionale/li sotto indicato/i chiede che con la conferma dell’iscrizione nella
long list venga aggiornato il proprio curriculum.
Allega alla presente il curriculum vitae formato europeo aggiornato, redatto secondo
l’allegato B.

Settore Assistenza Tecnica. Profilo 1 Esperto in progettazione e/o attuazione di
progetti e programmi di sviluppo locale in ambito culturale e turistico anche in
riferimento a grandi attrattori
Settore Assistenza Tecnica. Profilo 2 Esperto in procedure amministrative
legate alla gestione di Bandi e/o alla rendicontazione dei finanziamenti pubblici
Settore Assistenza Tecnica. Profilo 3 Esperto in pianificazione aziendale e
analisi strategica
Settore Assistenza Tecnica. Profilo 4 Esperto giuridico con specifica competenza
in procedure d’attuazione di Piani e Programmi Comuntari
Settore Comunicazione. Profilo 5 Esperto in comunicazione con specifica
competenza in ambito turistico-culturale e/o sui linguaggi della rete
Settore Comunicazione. Profilo 6 Esperto in attività di ufficio stampa
Settore Promozione. Profilo 7 Esperto in marketing territoriale e turistico
Settore Promozione. Profilo 8 Esperto in pianificazione media, editoria e
comunicazione multimediale
Settore Promozione. Profilo 9 Esperto in pianificazione e relazioni internazionali
Settore Promozione. Profilo 10 Esperto linguistico e attività di promozione e
pubbliche relazioni
Settore Studi e statistica. Profilo 11 Esperto in scienze statistiche
Settore Studi e statistica. Profilo 12 Esperto in economia del turismo

Data …………………………….

Firma

8

