AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI
IDONEI A FORNIRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA DEL COMUNE
DI AVELLINO

Articolo 1
Soggetto promotore
Settore Edilizia e Urbanistica – Sede: Comune di Avellino ‐ Piazza del Popolo 1 ‐ 83100 Avellino –
08252001 – P. IVA 00184530640

Tel.

Articolo 2
Oggetto della selezione

Il Settore Edilizia e Urbanistica per lo svolgimento delle proprie attività intende procedere alla formazione di una
lista di accreditamento di esperti, idonei a fornire prestazioni professionali per le attività preposte alla realizza‐
zione dei fini istituzionali del Settore.

Articolo 3
Informazioni contenute nella lista di accreditamento

La lista di accreditamento contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, ai titoli, ai requisiti e alle esperienze
professionali così come trasmesse dai soggetti interessati che hanno fatto domanda di inserimento.
La costituzione della lista di accreditamento prevede la classificazione delle professionalità nei seguenti profili di
competenza:

Profilo A: Progettista di piani e programmi urbanistici  Senior
Esperto in pianificazione urbanistica alla scala comunale, generale ed esecutiva.
Titolo di studio: Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile e Ambientale o in Urbanistica e Scienze
della Pianificazione territoriale e ambientale conseguiti ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al
D.M. 3/11/1999 n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti: a) documentate competenze in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, capacità
d’impiego di tecniche e programmi urbanistici alla scala comunale, generale ed esecutiva, conoscenza approfon‐
dita delle normative giuridiche proprie dell’urbanistica, con specifico riferimento alla realtà regionale campana;
b) comprovata esperienza di coordinamento tecnico scientifico e professionale.
Esperienze: il curriculum deve evidenziare un profilo di esperto senior, ovvero il possesso di almeno dieci anni di
esperienze professionali nella progettazione di piani e programmi urbanistici e nella pubblicazione di studi e ri‐
cerche scientifiche sui predetti temi.

Profilo B: Progettista di piani e programmi urbanistici  Junior
Esperto in pianificazione urbanistica alla scala comunale, generale ed esecutiva.
Titolo di studio: Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile e Ambientale o in Urbanistica e Scienze
della Pianificazione territoriale e ambientale conseguiti ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al
D.M. 3/11/1999 n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M.
28/11/2000, appartenente ad una delle classi di laurea corrispondenti alle discipline di cui innanzi sulla base
della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, o Laurea magistrale in Ar‐
chitettura o equivalente in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Ambientale di cui a D.M 16/3/2007.
Requisiti: a) documentate competenze in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, capacità
d’impiego di tecniche e programmi urbanistici alla scala comunale, generale ed esecutiva, conoscenza approfon‐
dita delle normative giuridiche proprie dell’urbanistica, con specifico riferimento alla realtà regionale campana;
b) Dottorato di ricerca in un settore scientifico‐disciplinare coerente con il profilo o Corso di specializzazione o
Master in progettazione di piani e programmi urbanistici.
Esperienze: il curriculum deve evidenziare un profilo di esperto junior, ovvero il possesso di almeno tre anni di
esperienze professionali nella progettazione di piani e programmi urbanistici e nella pubblicazione di studi e ri‐
cerche scientifiche sui predetti temi.

Profilo C: Facilitatore di piani e programmi urbanistici
Esperto in Urbanistica Partecipata
Titolo di studio: Diploma di Laurea in Architettura o in Urbanistica e Scienze della Pianificazione territoriale e
ambientale o in Scienze Politiche o in Scienze Sociologiche conseguiti ai sensi dell’ordinamento universitario
previgente al D.M. 3/11/1999 n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui

al D.M. 28/11/2000, appartenente ad una delle classi di laurea corrispondenti alle discipline di cui innanzi sulla
base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, o Laurea magistrale in
Architettura o equivalente in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale o Scienze della politica o
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità o Sociologia e ricerca sociale di cui al D.M
16/3/2007.
Requisiti: a) documentate conoscenze delle metodologie di ricerca sociale di tipo qualitativo, delle modalità di a‐
zione locale partecipata e di sviluppo urbano sostenibile, delle tecniche di coinvolgimento dei cittadini nelle deci‐
sioni pubbliche; comprovate competenze di analisi e valutazione delle politiche urbane e territoriali, di pianifica‐
zione territoriale e urbanistica; capacità di stimolare la cooperazione tra attori diversi su progetti di elevata in‐
terdipendenza che richiedono un alto grado di coordinamento ‐ b) Dottorato di ricerca in un settore scientifico‐
disciplinare coerente con il profilo o Corso di specializzazione o Master in progettazione partecipata delle politi‐
che urbane ‐ c) comprovate competenze in tema di comunicazione istituzionale e abilità nell’uso degli strumenti
per la condivisione delle informazioni e la diffusione delle pratiche e delle esperienze di governance partecipata.
Esperienze: il curriculum deve evidenziare il possesso di almeno tre anni di esperienze professionali nel campo
dell’urbanistica partecipata e nella pubblicazione di studi e ricerche scientifiche in tema di politiche pubbliche
del territorio.

Profilo D: Coordinatore di piani e programmi per le emergenze
Esperto in disaster management e pianificazione delle emergenze.
Titolo di studio: Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria civile e ambientale o in Ingegneria edile o in
Urbanistica e Scienze della Pianificazione territoriale e ambientale o in Scienze Politiche o in Scienze Sociologi‐
che, conseguiti ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999 n. 509 e successive modifi‐
cazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente ad una delle classi di
laurea corrispondenti alle discipline di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto
interministeriale del 5/5/2004, o Laurea magistrale in Architettura o equivalente in Ingegneria edile‐
architettura o in Ingegneria civile o in Ingegneria per l’ambiente e il territorio o in Ingegneria della sicurezza e
protezione civile o in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o in Scienze della politica o in Sociolo‐
gia e ricerca sociale di cui a D.M 16/3/2007.
Requisiti: a) documentate conoscenze delle tecniche e metodologie di pianificazione e gestione delle emergenze,
competenze di analisi e valutazione dei rischi naturali e antropici derivanti dall’uso del territorio con specifico ri‐
ferimento alla realtà regionale campana, comprovate capacità di diagnosi degli interventi strutturali ed organiz‐
zativi di riduzione del rischio e di gestione conservativa e migliorativa della sicurezza nel rispetto della normati‐
va vigente (safety management); b) Dottorato di ricerca in un settore scientifico‐disciplinare coerente con il pro‐
filo o Corso di specializzazione o Master in disaster management.
Esperienze: il curriculum deve evidenziare il possesso di almeno tre anni di esperienze professionali nel campo
della pianificazione delle emergenze e nella pubblicazione di studi e ricerche scientifiche in tema di disaster
management.

Profilo E: Paesaggista
Esperto in architettura del paesaggio urbano e rurale.
Titolo di studio: Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria civile e ambientale o in Urbanistica e Scienze
della Pianificazione territoriale e ambientale o in o in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, conseguiti
ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999 n. 509 e successive modificazioni ed inte‐
grazioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente ad una delle classi di laurea corri‐
spondenti alle discipline di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto intermini‐
steriale del 5/5/2004, o Laurea magistrale in Architettura del paesaggio o equivalente in Conservazione dei beni
architettonici e ambientali o in Ingegneria per l’ambiente e il territorio o in Pianificazione territoriale, urbanisti‐
ca e ambientale o in Scienze e tecnologie forestali e ambientali o in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il terri‐
torio di cui a D.M. 16/3/2007.
Requisiti: a) documentate conoscenze nella pianificazione, nella progettazione e nella gestione dei processi con‐
nessi alle configurazioni e modificazioni del paesaggio urbano e rurale nelle loro componenti naturali ed antropi‐
che sulla base delle caratteristiche naturali e dei valori storici e culturali del territorio, capacità di analisi paesag‐
gistica, conoscenza approfondita dei regolamenti e delle normative di salvaguardia ambientale con specifico rife‐
rimento alla realtà regionale campana, comprovate competenze in pianificazione paesistica, progettazione am‐
bientale in aree vincolate, delle aree verdi e dell’arredo urbano, capacità di diagnosi, di studio e valutazione degli
impatti ambientali e dei programmi di recupero, riqualificazione, valorizzazione degli spazi urbani e rurali; b)
Dottorato di ricerca in un settore scientifico‐disciplinare coerente con il profilo o Corso di specializzazione o
Master in architettura del paesaggio.
Esperienze: il curriculum deve evidenziare il possesso di almeno tre anni di esperienze professionali nel campo
dell’architettura del paesaggio e nella pubblicazione di studi e ricerche scientifiche sui predetti temi.

Profilo F: Europrogettista
Esperto di programmi europei e delle tecniche di progettazione finalizzate al reperimento di finanzia‐
menti europei ed internazionali.
Titolo di studio: Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria civile e ambientale o in Urbanistica e Scienze
della Pianificazione territoriale e ambientale o in Scienze politiche e delle relazioni internazionali o in Scienze
dell’amministrazione o in Scienze economiche o in Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo, conseguiti ai
sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. 3/11/1999 n. 509 e successive modificazioni ed integra‐
zioni, ovvero laurea specialistica di cui al D.M. 28/11/2000, appartenente ad una delle classi di laurea corrispon‐
denti alle discipline di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeria‐
le del 5/5/2004, o Laurea magistrale in Architettura o equivalente in Ingegneria per l’ambiente e il territorio o in
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o in Relazioni internazionali o in Scienze dell’economia o in
Scienze della politica o in Scienze delle pubbliche amministrazioni o in Scienze economiche per l’ambiente e la
cultura o in Scienze per la cooperazione allo sviluppo o in Studi europei di cui a D.M 16/3/2007.
Requisiti: a) elevata conoscenza delle politiche di sviluppo integrato nazionali e comunitarie e specifiche del con‐
testo istituzionale e sociale di riferimento, documentate competenze in tema di sviluppo sostenibile, di pianifica‐
zione strategica finalizzata alla realizzazione di progetti complessi mediante l’utilizzo dei fondi strutturali euro‐
pei, capacità di analisi degli obiettivi strategici e di valutazione della coerenza dei risultati, conoscenza delle tec‐
niche di gestione integrata e partecipata dei processi di cambiamento, delle modalità organizzative degli attori
coinvolti e degli strumenti per costruire partenariati rispondenti alla necessità di promuovere la progettazione
partecipata delle politiche di sviluppo urbano e, in particolare, quelle riguardanti la riqualificazione della città e
del territorio e la rigenerazione socio‐economica; b) Dottorato di ricerca in un settore scientifico‐disciplinare co‐
erente con il profilo o Corso di specializzazione o Master in progettazione comunitaria; c) conoscenza dell’inglese
e del francese a livello intermedio.
Esperienze: il curriculum deve evidenziare il possesso di almeno tre anni di esperienze professionali nel campo
della progettazione comunitaria finalizzata al reperimento di finanziamenti europei e internazionali e nella pub‐
blicazione di studi e ricerche scientifiche in tema di programmi europei.

Profilo G: Analista Territoriale
Esperto in Sistemi Informativi Territoriali e tecnologia dei Sistemi Geografici Informatici.
Titolo di studio: Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria civile e ambientale o in Ingegneria
dell’informazione o in Urbanistica e Scienze della Pianificazione territoriale e ambientale o in Scienze e tecnolo‐
gie per l’ambiente e la natura o in Scienze geografiche, conseguiti ai sensi dell’ordinamento universitario previ‐
gente al D.M. 3/11/1999 n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al
D.M. 28/11/2000, appartenente ad una delle classi di laurea corrispondenti alle discipline di cui innanzi sulla ba‐
se della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 5/5/2004, o Laurea magistrale in
Architettura del paesaggio o equivalente in Ingegneria per l’ambiente e il territorio o in Ingegneria informatica o
in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o in Scienze e tecnologie forestali e ambientali o in Scienze
e tecnologie geologiche o in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio o in Tecniche e metodi per la socie‐
tà dell’informazione di cui a D.M 16/3/2007.
Requisiti: a) elevata conoscenza delle tecniche di geoinformazione e dei sistemi di informazione geografica a
supporto dei processi di gestione sostenibile del territorio e della sicurezza territoriale; capacità di analisi siste‐
mica del territorio e dei processi di decisione, dei metodi e dei modelli per l'analisi di sistemi complessi, locali e
territoriali; capacità di valutazione del grado di coerenza tra il processo di gestione ed il processo di analisi;
comprovate competenze relative all’impiego di strumenti tecnici per l'elaborazione e l'integrazione dei dati mul‐
timatematici, dei software di elaborazione di immagini multi spettrali, delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; b) Dottorato di ricerca in un settore
scientifico‐disciplinare coerente con il profilo o Corso di specializzazione o Master in tecnologie e applicazioni di
informatica per la gestione territoriale; c) abilità professionale nell’impiego dei principali software di sviluppo
grafico e georeferenziazione.
Esperienze: il curriculum deve evidenziare il possesso di almeno tre anni di esperienze professionali nel campo
della georeferenziazione a supporto della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale per la creazione di
scenari volti all’analisi del territorio e l’adempimento di attività assistite dalla tecnologia dei sistemi geografici
informatici.
I candidati, qualora siano in possesso di specifiche competenze ed esperienze in uno o più profili temati
ci suindicati, potranno presentare la propria candidatura per ogni profilo richiesto purché specificato
nella domanda di partecipazione.

Articolo 4
Requisiti minimi di ammissione

Possono richiedere di essere inseriti nella lista di accreditamento tutti coloro che, alla data di presentazione della
domanda, risultino essere in possesso di diploma di laurea o laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica

e laurea magistrale, con esperienze professionali nei profili di competenza di specifico interesse del Settore Edi‐
lizia e Urbanistica. Per i profili A, B, E è richiesta l’iscrizione all’albo dei rispettivi ordini professionali.
Per tutte le categorie sono altresì richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione, di ordine generale, che do‐
vranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione (allegato A), in forma di autocertificazione:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- insussistenza delle condizioni d’impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di motivi d’incompatibilità per l’esercizio della propria attività professionale con la Pubblica Ammini‐
strazione;
- insussistenza di pronunce di condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale;
- essere in possesso dei titoli, dei requisiti e delle esperienze professionali richiesti dal presente Avviso per il
profilo per il quale si propone la propria candidatura. In caso di candidatura multipla, il candidato dovrà di‐
chiarare di essere in possesso dei titoli, dei requisiti e delle esperienze professionali richiesti dal presente Avvi‐
so per ogni profilo di competenza;
- per i candidati di nazionalità straniera: conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata e l’equipollenza dei ti‐
toli abilitativi conseguiti all’estero ai fini della classificazione professionale oggetto del presente Avviso.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali
derivanti dalla resa di dati falsi;
- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 13 aprile 2006
e s.m.i.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nella lista di accreditamento e per l’accesso a‐
gli incarichi di cui al presente Avviso.

Articolo 5
Presentazione della domanda d’iscrizione

Le candidature potranno essere formalizzate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre‐
sente Avviso sul sito web istituzionale del Comune di Avellino, osservando le modalità di seguito riportate:
a) Compilazione del modulo di domanda
All’indirizzo web: www.comune.avellino.it è scaricabile il modulo di domanda d’iscrizione alla lista di accredita
mento (allegato A) che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto, a pena di esclusio‐
ne.
Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di ricono‐
scimento fronte e retro in corso di validità.
b) Compilazione del curriculum vitae
Il curriculum vitae deve essere compilato obbligatoriamente in formato europeo (allegato B), siglato in ogni pa‐
gina e debitamente sottoscritto, a pena di esclusione.
Il curriculum vitae dovrà specificare i titoli studio, professionali e abilitanti, i requisiti e le esperienze professio‐
nali per ogni profilo di competenza di cui all’art. 3, per il quale si propone la propria candidatura.
c) Compilazione delle buste di spedizione
La domanda con gli allegati (curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di riconoscimento fronte
e retro in corso di validità), dovranno essere trasmessi in busta chiusa sulla quale deve essere indicato, a pena di
esclusione:
- Oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di una lista di accreditamento di esperti idonei a fornire prestazioni
professionali per le attività connesse alla realizzazione dei fini istituzionali del settore edilizia e urbanistica del
comune di Avellino”;
- Profilo per il quale si presenta la propria candidatura;
- Mittente.
d) Consegna delle buste
Le buste correttamente compilate e sigillate dovranno essere spedite con raccomandata A/R al seguente indiriz‐
zo: Comune di Avellino, Settore Edilizia e Urbanistica, P.zza del Popolo 1, 83100 Avellino, oppure consegnate a
mano presso gli uffici del protocollo del Comune di Avellino.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i
titoli professionali e di studio, salvo facoltà del Soggetto promotore di richiedere ai partecipanti la produzione o
integrazione della documentazione e delle certificazioni dichiarate, anche al fine di accertarne la veridicità.
Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte e/o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione,
non verranno prese in considerazione ai fini dell’inserimento nell’elenco.

Articolo 6
Termine di ammissione
Il termine di scadenza del presente Avviso è fissato per le ore 13 del giorno 26/11/2014.
Le domande dovranno pervenire entro tale termine indipendentemente dalla data di spedizione. Farà fede la ri‐
cevuta di ricezione e la data indicata dal Protocollo Generale.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.
Il Settore Edilizia e Urbanistica si esonera da qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo dei servizi postali.

Articolo 7
Selezione dei curricula e iscrizione nella lista di accreditamento
Il Settore Edilizia e Urbanistica si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda di
ammissione e nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella lista
di accreditamento. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.
Il Settore Edilizia e Urbanistica pubblicherà l’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla lista di ac
creditamento. L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti nella lista di accreditamento sarà reso pub‐
blico sul sito internet istituzionale.

Articolo 8
Modalità di affidamento dell’incarico
Il Settore Edilizia e Urbanistica ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella lista di accreditamento sulla
base delle esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue at‐
tività istituzionali. Gli eventuali incarichi saranno affidati ai candidati iscritti nella lista di accreditamento i cui ti‐
toli di studio, i cui requisiti e le cui esperienze professionali, valutati sulla base dei curricula presentati, saranno
giudicati pertinenti, sia sotto il profilo della qualità che sotto quello della quantità delle esperienze svolte, rispet‐
to alle esigenze del Settore Edilizia e Urbanistica nei vari campi di competenza a cui corrispondono i profili desi‐
gnati all’art. 3.
In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si avranno in considerazione i seguenti ele‐
menti distintivi:
a) titolo di studio;
b) formazione (titolo o frequenza di dottorato di ricerca e/o master e/o corso di specializzazione nella materia
correlata al profilo professionale richiesto);
c) esperienza professionale maturata nel settore di competenza del profilo richiesto;
d) conoscenza delle lingue straniere (requisito inderogabile per il profilo F);
e) abilità professionale nell’impiego dei principali software inerenti le attività del profilo per il quale si presenta
la propria candidatura (requisito inderogabile per il profilo G).
La valutazione dei candidati per il conferimento di eventuali incarichi potrà essere integrata mediante un collo‐
quio che verterà indicativamente su:
a) disponibilità e motivazioni del candidato;
b) attitudini al lavoro di gruppo, capacità di interagire con soggetti esterni in modo partenariale;
c) approfondimento delle esperienze professionali, delle capacità e delle conoscenze dichiarate nel curriculum
presentato;
d) conoscenza delle lingue straniere;
e) tematiche afferenti l’incarico da affidare.
La formazione dell’elenco non genera nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale né prevede alcuna graduato‐
ria di merito. L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto a ottenere un incarico professionale dal Sog‐
getto promotore, né genera alcun obbligo in merito, a carico del Settore Edilizia e Urbanistica.
Il Settore Edilizia e Urbanistica si riserva la facoltà di cancellare l’iscritto dall’elenco in caso di accertamento, an‐
che successivo, di falsità e mendacità delle dichiarazioni rese ai fini dell’inserimento.

Articolo 9
Validità delle liste di accreditamento
La lista di accreditamento avrà validità di 36 mesi dalla data della determina di costituzione della stessa e potrà
essere integrata annualmente secondo le specifiche esigenze del Settore.

Articolo 10
Pubblicità ed informazione
Per un’efficace diffusione del presente Avviso sarà data pubblicità mediante:
‐ Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Avellino;
‐ Pubblicazione sul sito www.comune.avellino.it;
‐ Pubblicazione su due quotidiani a maggiore diffusione locale.
La documentazione formata dal presente Avviso, dal modello digitale della domanda d’iscrizione (allegato A) e
dal modello digitale del curriculum vitae in formato europeo (allegato B), è disponibile per il download sul sito i‐
stituzionale nella sezione Servizi Online > Bandi, avvisi e gare, all’indirizzo www.comune.avellino.it .
Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste presso il Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di
Avellino al numero 0825.200352 e al numero di fax 0825.200216 all’attenzione del Responsabile del Procedi‐
mento arch. Rosalia I. Baldanza e dell’arch. Salvatore Porreca.

Articolo 11
Tutela della Privacy
I dati e le informazioni dei candidati, così come pervenuti al soggetto promotore, saranno archiviati dal Settore
Edilizia e Urbanistica e trattati per gli scopi connessi al presente Avviso, nel rispetto del Codice in materia di pro‐
tezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Ai fini di cui all’art. 13 del Codice sulla Privacy, i dati raccolti nella presente procedura saranno trattati esclusi‐
vamente per le finalità istituzionali del Settore Edilizia e Urbanistica.
Le modalità del trattamento sono quelle di cui all’art. 11 del codice sulla privacy che avverrà:
a) in modo lecito e secondo correttezza;
b) per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non in‐
compatibili con tali scopi;
c) su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
d) su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o in seguito trattati;
e) su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non su‐
periore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al trattamento degli stes‐
si determina la impossibilità di gestire il procedimento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento arch. Rosalia I. Baldanza.

Il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica
arch. Giovanni Iannaccone

