AVVISO PER LA COSTITUZIONE
ESPERTI/PROFESSIONISTI

DI

UNA

LONG

LIST

TEMPORANEA

DI

1.Premessa
L’Agenzia di Promozione Territoriale della Regione Basilicata (A.P.T.) istituita dalla Legge
Regionale n. 7 del 4/06/2008 e pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 16/06/2008, si configura come Ente
Strumentale della Regione con competenze in tema di promozione 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, nonché svolge tutti i compiti
previsti dall’art. 11 della citata Legge n. 7/2008
2. Istituzione di una 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, e facendo proprio il Regolamento interno
dell’Azienda di Promozione turistica Basilicata adottato con Delibera Commissariale n. 1 del
03/01/2008 e successiva integrazione con Delibera n. 91 del 24/04/2008, si emana Avviso Pubblico
per la Costituzione di una Long List temporanea di Esperti/Professionisti nell’ambito dei seguenti
profili:
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Profili
Esperto in pianificazione aziendale e analisi
strategica
Esperto giuridico con specifica competenza in
procedure d'attuazione di Piani e Programmi
Comunitari
Esperto in progettazione e/o attuazione di progetti e
programmi di sviluppo locale in ambito culturale e
turistico anche in riferimento a grandi attrattori
Esperto in procedure amministrative legate alla
gestione di Bandi e/o alla rendicontazione dei
finanziamenti pubblici
Esperto in comunicazione con specifica competenza
in ambito turistico-culturale e/o sui linguaggi della
rete
Esperto in attività di ufficio stampa
Esperto in marketing territoriale e turistico
Esperto in pianificazione media, editoria e
comunicazione multimediale
Esperto in pianificazione e relazioni internazionali
Esperto linguistico e attività di promozione e
pubbliche relazioni
Esperto di economia del turismo
Esperto di scienze statistiche

3. Requisiti per l'ammissione alla Long List
In riferimento all’articolo 46 – Titolo II capo VIII – Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella
P.A. - del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”, 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 può essere effettuata dal 11 luglio 2008 al 31 luglio 2008 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
massimo due profili indicati all’art. 2, pena l’inammissibilità della domanda. L’istanza ed 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. 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.
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, in ordine decrescente, dei seguenti criteri di
valutazione :
1) qualità dell’esperienza specifica nello svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico da
conferire ;

2) qualità dell’esperienza professionale nel profilo di iscrizione alla Long List ;
3) qualità dell’esperienza professionale complessiva.
L'eventuale incarico verrà attribuito con atto negoziale 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..
6. 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.
7. 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, 11 luglio 2008

Il Direttore Generale
Dott. Gianpiero PERRI

