
Avviso pubblicoper la “Formazione di una short list di esperti idonei a fornire prestazione 
professionale per le attività connesse alla realizzazione dei fini istituzionali del CIRPU”. Consorzio 
Universitario Irpino per la Promozione della Cultura, la Ricerca e gli Studi Universitari – CIRPU – 
C.F. 92020770647 
 

Articolo 1 
Soggetto promotore 

Consorzio Universitario Irpino per la Promozione della Cultura, la Ricerca e gli Studi Universitari 
(d’ora in avanti CIRPU) – Sede: Piazza XXIII Novembre – Palazzo della Cultura “V. Hugo” – 83100  
Avellino (AV) - C.F. 92020770647. 
 

Articolo 2 
Oggetto della selezione 

Il CIRPU, per lo svolgimento delle proprie attività intende procedere alla formazione di una short 
list di esperti idonei a fornire prestazioni professionali per le attività preposte alla realizzazione dei 
propri fini istituzionali. 
 

Articolo 3 
Informazioni contenute nella Short list 

La Short list contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, alla formazione, ai titoli, alle 
esperienzelavorative così come trasmesse dai soggetti interessati che hanno fatto domanda di 
inserimento. 
La costituzione della short list prevede, inoltre, la classificazione delle professionalità nei profili di 
competenza di seguito riportati: 
Profilo A Gestionale, Giuridico – economico 
Profilo B Culturale 
Profilo C Istruzionee Formazione (continua e superiore) 
Profilo D Medico - Sanitario 
Profilo E Information and Communications Technology (ICT) 
ProfiloF Comunicazione, Informazione e Marketing 
ProfiloG Eventi e Servizi al pubblico. 
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in uno o più profili 
tematici suindicati. 

Articolo 4 
Requisiti minimi di ammissione 

Possono richiedere di essere inseriti nella Short list tutti coloro che, alla data di presentazione 
delladomanda, risultino essere in possesso di diploma di laureo olaurea del vecchio ordinamento, 
laurea specialistica e laurea magistrale, con esperienze professionali nei profili di competenza di 
specifico interesse del CIRPU. 
Per tutte le categorie sono altresì richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione, di ordine 
generale,che dovranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione in forma di autocertificazione: 

- idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;  
- assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato 

conqualsiasi mezzo di prova dall’Ente; 
- insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- insussistenza di pronunce di condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reatoche incida sulla moralità professionale; 



- assenza di motivi di incompatibilità per l’esercizio della propria attività professionale con la 
PubblicaAmministrazione. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la conoscenza della 
linguaitaliana, scritta e parlata. 

 
Articolo 5 

Presentazione della domanda di iscrizione 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il giorno 
17/05/2012. 
Le candidature potranno essere formalizzate a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del CIRPU www.consun.av.it e del 
Comune di Avellino www.comune.avellino.it osservando le modalità di seguito riportate: 

 Compilazione del modulo di domanda 
All’indirizzo web www.consun.av.it è scaricabile il modulo di domanda di iscrizione alla short list 
che dovrà essere compilato e autocertificato su cartain tutte le sue parti allegando al medesimo 
modulo il curriculum vitae in formatoeuropeo e copia del documento di riconoscimento fronte e 
retro in corso di validità. 
Il curriculum vitae deve essere compilato obbligatoriamente in formato europeo siglato in ogni 
pagina e 
debitamente sottoscritto. Esso deve contenente i dati anagrafici, le esperienza lavorative, i 
titoliprofessionali e di studio, indicando i profili di competenza elencati nell’art. 4, per i quali si 
proponela propria candidatura e specificando gli incarichi svolti e le esperienze maturate ad essi 
inerenti. 
Le informazioni inserite saranno archiviate dal CIRPU e trattate per gliscopi connessi al presente 
avviso. 
Il modulo, compilatosecondo le modalità indicate, dovrà essere trasmesso, in busta chiusa con 
raccomandata A/R oppure a mano, alseguente indirizzo: Consorzio Universitario Irpino per la 
Promozione della Cultura, la Ricerca e gli Studi Universitari – CIRPU - Piazza XXIII Novembre  – 
Palazzo della Cultura “V. Hugo” – 83100 – Avellino. 
Sulla busta chiusa, essere indicato: 

- Oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti idonei a fornire 
prestazioneprofessionale per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali del 
CIRPU” – Profilo ________________________________________ 

- Mittente 
È possibile effettuare la consegna dei moduli anche a mano presso gli uffici di Piazza XXIII 
Novembre  – Palazzo della Cultura “V. Hugo” – 83100 – Avellino,dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 13,30. Farà fede la ricevuta di ricezione rilasciata dal CIRPU. 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nelcurriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, pertanto non è necessario 
allegare ladocumentazione attestante i titoli professionali e di studio.  
Le candidature incomplete, non debitamentesottoscritte e/o non rispondenti ai requisiti minimi di 
ammissione non verranno prese inconsiderazione. 

 
Articolo 6 

Selezione dei curricula e iscrizione nella short list 
Il CIRPU si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula edi richiedere 
in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati, nonché di procederealla 
selezione anche attraverso dei colloqui. 

http://www.consun.av.it/
http://www.comune.avellino.it/
http://www.consun.av.it/


Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 
alfabetico,nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.  
Il CIRPU pubblicherà l’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla short list. L’elenco 
completo deinominativi degli esperti iscritti nella short list sarà reso pubblico sul sito internet 
www.consun.av.it. 
E’ facoltà dei soggetti iscritti alla short list ottenere, in qualsiasi momento, l’aggiornamento dei 
propri dati con le modalità con cui si richiede l’iscrizione. 
 

Articolo 7 
Modalità di affidamento dell’incarico 

Il CIRPU ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base delleesigenze 
evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sueattività 
istituzionali. Gli incarichi saranno affidati ai candidati iscritti nella short list la cui esperienza 
professionale e le cuicompetenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli 
incarichi da affidare e valutatesulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già 
maturate nel settore di attività diriferimento. 
In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si avranno in considerazione 
iseguenti elementi distintivi: 
a) esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto; 
b) formazione (frequenza a master e/o corsi post-universitari); 
c) titolo o frequenza di dottorato di ricerca e/o di scuola di specializzazione in materia correlato 
alprofilo professionale richiesto; 
d) conoscenza dei più diffusi programmi informatici (per i profili tecnici). 
La valutazione dei candidati potrà essere integrata mediante un colloquio che verterà 
indicativamentesu: 
a) disponibilità e motivazioni del candidato; 
b) attitudini al lavoro di gruppo, capacità di interagire con soggetti esterni in modo partenariale; 
c) discussione del curriculum presentato; 
d) tematiche afferenti all’incarico da affidare. 
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto a ottenere un incarico professionale dal 
soggettopromotore. 
 

Articolo 8 
Validità delle short list 

La short list ha carattere aperto e pertanto dopo la prima pubblicazione sarà possibile 
iscriversipresentando domanda secondo le modalità previste dall’art. 5. 

 
Articolo 9 

Pubblicità ed informazione 
Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito ufficiale del CIRPU 
www.consun.av.it e degli enti consorziati (www.comune.avellino.it, www.provincia.avellino.it, 
www.comune.atripalda.av.it,  www.bagnoli-laceno.it,  www.comunegrottolella.it) 
La documentazione, formata dal presente Avviso pubblico e dal modello digitale della domanda di 
partecipazione, sono disponibili sul sito internet www.consun.av.it. 

 
 
 
 

http://www.consun.av.it/
http://www.consun.av.it/
http://www.comune.avellino.it/
http://www.provincia.avellino.it/
http://www.comune.atripalda.av.it/
http://www.bagnoli-laceno.it/
http://www.comunegrottolella.it/
http://www.consun.av.it/


Articolo 10 
Tutela della Privacy 

I dati dei quali il soggetto promotore entra in possesso a seguito del presente avviso saranno 
trattati nelrispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 
196/2003. 
Ai fini di cui all’art. 13 del Codice sulla Privacy, si comunica che i dati raccolti in merito alla 
procedura dicui al presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del 
CIRPU. 
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 nonincompatibili 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 
osuccessivamente trattati; 
e) su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di 
temponon superiore 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 
trattamentodegli stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento. 
Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore del CIRPU , il 
responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento dr Carlo Tedeschi. 
 
  

 
 
 Il Presidente 
  
 FIRMATO  
 Prof. F.S. Tortoriello 
 
 -------------------------------------- 
 


