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[ai sensi del regolamento interno dell’Agenzia di Sviluppo 

dell’Area Metropolitana di Napoli  S.p.A.] 
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AVVISO PUBBLICO APERTO PER L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
DI COLLABORAZIONE ESTERNA A PROFESSIONISTI. 

 

Si premette che nell’ambito dello svolgimento dell’attuazione dei propri compiti l’Agenzia di 
Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A., società totalmente partecipata 
dalla Provincia di Napoli, con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste 
dallo Statuto aziendale, in specifici casi, può affidare a soggetti estranei all’Azienda, aventi 
particolare e comprovata specializzazione, incarichi di collaborazione autonoma, nel rispetto del 
proprio Regolamento interno per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna, em. 01 
approvato nel Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2014. 

 

Pertanto l’Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A. nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, per poter procedere al conferimento dei 
suddetti incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d’opera 
intellettuale, intende formare un elenco di professionisti, articolato in categorie di figure 
professionali, da cui attingere per l’affidamento di incarichi di varie tipologie. 

 

L’elenco è suddiviso nelle categorie di figure professionali, con specificazione dei requisiti per 
l’accesso alle stesse, come riportate nelle successive pagine del presente documento. 
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CATEGORIA 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

ARCHITETTO  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
Architettura o Laurea Specialistica classe 3/S (Architettura del 
paesaggio) o Laurea Specialistica classe 4/S (Architettura e 
Ingegneria Edile); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Sez. A; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

ARCHIVISTA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Lettere e 
Filosofia, scienze Politiche, Giurisprudenza, Materie letterarie, 
Lingue Straniere 

 Scuola di APD 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

---------- 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Lettere e 
Filosofia, scienze Politiche, Giurisprudenza, Materie letterarie, 
Lingue Straniere. 

 Tesi di Laurea in Archivistica. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

---------- 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Lettere e 
Filosofia, scienze Politiche, Giurisprudenza, Materie letterarie, 
Lingue Straniere 

 Scuola di specializzazione per Archivisti. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 



 

 

  
 

 
 

AVVISO PUBBLICO APERTO PER L’ISCRIZIONE AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO 
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA A 

PROFESSIONISTI   

 

 

 

4 
 

 
 
Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli S.p.A. a Socio Unico 
Sede Legale in Piazza Matteotti , 1 – 80133 NAPOLI 
Sede Operativa in Via Staffetta, 42  - 80014 Giugliano in Campania (Na) 
Società soggetta al coordinamento e controllo della Provincia di Napoli 

 

---------- 

 Laurea Specialistica classe 5/S ((Archivistica e Biblioteconomia). 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

---------- 

 Laurea triennale in Storia (classe 38); Conservazione beni culturali 
con indirizzo archivistico (classe 42). 

 Master di primo livello in discipline archivistiche o Scuola di APD. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza o Laurea Specialistica classe 22/S (Giurisprudenza); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 
Avvocati; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

AVVOCATO CIVILISTA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza o Laurea Specialistica classe 22/S (Giurisprudenza); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 
Avvocati; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

AVVOCATO PENALISTA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza o Laurea Specialistica classe 22/S (Giurisprudenza); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 
Avvocati; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

AVVOCATO GIUSLAVORISTA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza o Laurea Specialistica classe 22/S (Giurisprudenza); 
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  Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 
Avvocati; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

CONSULENTE DEL LAVORO  Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 
Commercio o Laurea  

 Specialistica classe 64/S (Scienze dell’Economia), classe 84/S 
(Scienze Economico-Ambientali), 19/S ( Finanza); 

 Iscrizione da almeno un anno al relativo Ordine Professionale; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza o Laurea Specialistica classe 22/S (Giurisprudenza); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 
Avvocati; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria alla categoria di almeno un anno 
dall’avvenuta iscrizione all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

 Diploma di Scuola Superiore; 

 Iscrizione da almeno un anno all’Ordine Professionale dei 
Consulenti del Lavoro; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 

 Iscrizione da almeno un anno al relativo Ordine Professionale; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

CONTROLLI E SICUREZZA  SUL LAVORO  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria 
o Laurea Specialistica; 

 Iscrizione da almeno cinque anni all’ordine Professionale degli 
Ingegneri. 

 Documentata esperienza professionale nel settore relativo alle 
attività di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, DPR 5 ottobre 2010 n. 
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214  di almeno cinque anni dall’avvenuta iscrizione all’ordine 
professionale. 

 Abilitazioni professionali di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

--------- 

 Diploma di perito industriale; 

 Iscrizione da almeno cinque anni all’ordine Professionale dei periti 
industriali e periti industriali laureati. 

 Documentata esperienza professionale nel settore relativo alle 
attività di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, DPR 5 ottobre 2010 n. 
214  di almeno cinque anni dall’avvenuta iscrizione all’ordine 
professionale. 

 Abilitazioni professionali di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

 Diploma di geometra; 

 Iscrizione da almeno cinque anni all’ordine Professionale dei 
geometri e dei geometri  laureati. 

 Documentata esperienza professionale nel settore relativo alle 
attività di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, DPR 5 ottobre 2010 n. 
214  di almeno cinque anni dall’avvenuta iscrizione all’ordine 
professionale. 

 Abilitazioni professionali di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

ECONOMIA E COMMERCIO, 
AMMINISTRAZIONE E  CONTABILITA’ 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 
Commercio o Laurea Specialistica classe 64/S (Scienze 
dell’Economia), classe 84/S (Scienze Economico-Ambientali), 19/S ( 
Finanza); 

 Iscrizione da almeno un anno al relativo Ordine Professionale; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza nel settore di attività relativo alla 
categoria nell’ambito della pubblica amministrazione 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

ESPERTO IN ADVISORING AMBITO 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE, 
MODELLI DI CONTROLLO, GESTIONE 
ED ORGANIZZAZIONE 

 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 
Commercio o Laurea Specialistica classe 64/S (Scienze 
dell’Economia), classe 84/S (Scienze Economico-Ambientali), 19/S ( 
Finanza); 

 Iscrizione da almeno un anno al relativo Ordine Professionale; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
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relativo alla categoria di almeno un  

 anno dall’avvenuta iscrizione all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza nel settore di attività relativo alla 
categoria nell’ambito della pubblica Amministrazione. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

ESPERTO IN COMUNICAZIONE  E 
PROGRAMMAZIONE DELLA  
COMUNICAZIONE 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento o Laurea 
Specialistica in discipline giuridiche, economiche ed umanistiche; 

 Documentata esperienza professionale nel relativo settore della 
comunicazione istituzionale di almeno tre anni dal conseguimento 
del titolo di studio. 

ESPERTO IN LEGISLAZIONE  

PREVIDENZIALE E FISCALE 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio o Laurea Specialistica 
classe 22/S (Giurisprudenza), classe 64/S (Scienze dell’Economia), 
classe 84/S, 19/S ( Finanza). 

 Iscrizione da almeno un anno al relativo Ordine Professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore  di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

ESPERTO IN RENDICONTAZIONE 

E FINANZIAMENTI  

COMUNITARI 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio o Laurea Specialistica 
classe 22/S (Giurisprudenza), classe 64/S (Scienze dell’Economia), 
classe 84/S, 19/S ( Finanza). 

 Iscrizione da almeno un anno al relativo Ordine Professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

 

 

ESPERTO IN MATERIA  

TRIBUTARIA E FISCALE 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 
Commercio o Laurea Specialistica classe 64/S (Scienze 
dell’Economia); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 
Commercio o Laurea Specialistica classe 64/S (Scienze 
dell’Economia); 
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 Documentata esperienza professionale nel relativo settore di 
attività corrispondente alla categoria professionale di riferimento 
di almeno tre anni dal conseguimento del titolo di studio presso 
Pubbliche Amministrazioni. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

 

ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE  

E GESTIONE DELLE RISORSE  

UMANE 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio o Laurea Specialistica 
classe 22/S (Giurisprudenza), Diploma di Laurea Magistrale o 
vecchio ordinamento in Economia e Commercio o Laurea 
Specialistica classe 64/S (Scienze dell’Economia),  

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Scienze 
Politiche o Laurea Specialistica; 

 Documentata esperienza professionale nel relativo settore di 
attività corrispondente alla categoria professionale di riferimento 
di almeno tre anni dal conseguimento del titolo di studio presso 
Pubbliche Amministrazioni. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente-igiene 
ambientale e dei relativi contratti collettivi di lavoro settore 
pubblico e/o privato 

ESPERTO SISTEMI  

INFORMATIVI AZIENDALI  

(INFORMATION TECHNOLOGY) 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria 
Civile o Laurea Specialistica classe 28/S (Ingegneria Civile). 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 
Ingegneri. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine  professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

GIORNALISTI  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento o Laurea 
Specialistica. 

 Iscrizione da almeno un anno all’Ordine Professionale dei 
Giornalisti o dei Pubblicisti. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 

 Diploma di Scuola Superiore. 

 Iscrizione da almeno un anno all’Ordine Professionale dei 
Giornalisti o dei Pubblicisti. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine professionale. 
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA E  

MARKETING TERRITORIALE 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento o Laurea 
Specialistica; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

SCIENZE AGRARIE  Diploma di laurea Magistrale  o vecchio ordinamento in Agronomia 
o Laurea Specialistica classe 77/S (Scienze e Tecnologie Agrarie), 
classe 78/S (Scienze e Tecnologie Agroalimentari), classe 79/S 
(Scienze e Tecnologie Agrozootecniche). 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale dei Dottori  
Agronomi e dottori Forestali. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 
all’ordine  professionale. 

SCIENZE AMBIENTALI  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Scienze 
Ambientali o Laurea Specialistica classe 82/S (Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente e il Territorio). 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

SCIENZE BIOLOGICHE  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Scienze 
Biologiche o Laurea Specialistica classe 6/S (Biologia). 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

SCIENZE CHIMICHE  Diploma di laurea Magistrale  o vecchio ordinamento in Scienze 
Chimiche o Laurea Specialistica 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

SCIENZE FISICHE  Diploma di laurea Magistrale  o vecchio ordinamento in Scienze 
Fisiche o Laurea Specialistica 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

SCIENZE NATURALI  Diploma di laurea Magistrale  o vecchio ordinamento in Scienze 
Naturali o Laurea Specialistica classe 68/S (Scienze della Natura). 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
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relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

SISTEMI INFORMATIVI  

TERRITORIALI 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento o Laurea 
Specialistica in discipline scientifiche; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 

SOCIOLOGIA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Sociologia 
o Laurea Specialistica classe 89/S (Sociologia); 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

STATISTICA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Statistica o 
Laurea Specialistica classe 90/S (Statistica demografica e sociale), 
classe 91/S (Statistica economica, finanziaria ed attuariale), classe 
92/S (Statistica per la ricerca sperimentale); 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 
relativo alla categoria di almeno tre anni dal conseguimento del 
titolo di studio. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 
ambiente e territorio 
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GENERALITA’ 

L’elenco è costituito dai soggetti in possesso degli specifici titoli richiesti – titolo di studio, 
iscrizione all’ordine professionale, esperienza professionale – che abbiano prodotto idonea 
domanda secondo le modalità di seguito riportate. 

L’inserimento nell’elenco avviene mediante apposita determina dirigenziale ed è subordinato 
all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta. 

La formazione di tale elenco è finalizzata ad acquisire informazioni utili (capacità professionale e 
tecnico-organizzativa) ed alla successiva individuazione dei soggetti qualificati da invitare alla 
procedura comparativa. 

La formazione di tale elenco non comporta graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre 
classificazioni di merito e non pone in essere alcuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale. 

La formazione dell’elenco non è impegnativo per l’Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di 
Napoli a Socio Unico S.p.A. e non vincola in alcun modo l’Agenzia di Sviluppo dell’Area 
Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A. all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia 
natura e/o tipologia. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto del professionista al conferimento 
dell’incarico. 

Per l’affidamento dell’incarico si procederà all’attivazione di una procedura comparativa tale da 
assicurare un efficace quadro di confronto, rivolgendo l’invito ad almeno tre soggetti, nel rispetto 
dei criteri di cui al Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna 
dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A. 

Il conferimento dell’eventuale incarico professionale non comporta in alcun caso l’incardinamento 
nella struttura organizzativa dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio 
Unico S.p.A., né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti 
di gestione e rappresentanza dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio 
Unico S.p.A. 

Il professionista dovrà espletare l’incarico affidatogli direttamente e in prima persona. Qualora, 
per l’espletamento dell’incarico il professionista dovesse avvalersi di collaboratori e/o dipendenti, 
questi resteranno sempre e comunque sotto la diretta responsabilità del professionista, senza che 
gli stessi possano aver nulla a pretendere e/o sostenere l’esistenza di rapporti con l’Agenzia di 
Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A. ai quali la stessa Agenzia di 
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Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A. resta sempre e comunque 
estranea.   

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali presentano la domanda di 
partecipazione compilando esclusivamente il modello allegato al presente avviso e disponibile 
all’indirizzo www.armenasviluppo.it , sezione Albo Pretorio. 

Si avverte che è esclusa ogni altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 

La documentazione presentata in uno alla domanda, in caso di mancata accettazione, non sarà 
restituita. 

Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le modalità predette, il professionista 
deve dichiarare: 

a. il cognome ed il nome; 
b. il luogo e la data di nascita; 
c. la residenza;                                                                                                                                               
d. l’indirizzo presso cui ricevere le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento 

postale ed un recapito telefonico; 
e. il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per l’accesso alle singole categorie di figure 

professionali;                                                                                                                                             
f. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione del voto, della data e dell’istituto presso il quale è 

stato conseguito. In caso di titolo equipollente, ai sensi di legge, a quello richiesto dal presente 
bando sarà onere del candidato indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza. Coloro che 
abbiano conseguito all’estero detto titolo di studio debbono indicare gli estremi del 
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto; 

g. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione  di 
eventuale incarico; 

h. che il curriculum vitae allegato è autentico e veritiero; 
i. il consenso al trattamento dei dati personali; 
j. di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti nel 

presente avviso pubblico e nel Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
esterna; 

k. dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità dei dati riportati 
sulla domanda 
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La domanda, debitamente sottoscritta con firma autografa, dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

AGENZIA DI SVILUPPO DELL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI  a Socio Unico S.p.A. 

Piazza Matteotti, 1 - 80133 N A P O L I 

in plico chiuso e sigillato, riportante la dicitura:  

NON APRIRE 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI AD 
ASSUMERE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. 

CANDIDATURA CATEGORIA…………………………… 

 

Il plico potrà essere consegnato a mano o inviato tramite posta ordinaria. 

In entrambi i casi farà fede il timbro di ricezione rilasciato dal protocollo generale dell’Agenzia di 
Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A. 

Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. 

Sul plico dovrà essere indicato per quale categoria si intende proporre la propria candidatura e  
dovrà contenere all’interno la seguente documentazione:  

 domanda di partecipazione, compilata conformemente al modulo predisposto dall’Agenzia 
di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A., sottoscritta e corredata  
da un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, contenente l’indicazione 
completa dei dati personali utili ai fini professionali, completa della dichiarazione resa ai 
sensi del DPR n. 445/2000; 

Resta chiarito che le domande di partecipazione all’elenco saranno escluse se presentate: 

 con notizie carenti rispetto  a quanto richiesto; 

 non sottoscritte; 

 non accompagnate da copia del documento di identità ovvero accompagnate da copia di 
un documento di identità non in corso di validità; 

 presentate senza curriculum professionale. 

I professionisti interessati, ai fini della relativa iscrizione, dovranno presentare apposita istanza per 
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ciascuna delle categorie di figure professionali di interesse e potranno presentare al massimo 
domanda di iscrizione per due categorie. 

Qualora pervenissero da parte del professionista interessato più di due richieste di iscrizione, o un 
unico plico contenente richieste cumulative, le istanze siffatte non saranno prese in 
considerazione. 

 

 

 

L’iscrizione nella categoria di interesse o il suo diniego è disposto dal Presidente che emetterà 
apposita determina entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione dell’istanza al Protocollo 
Generale dell’Ente. 

 

riferimenti telefonici: 081 5092871 Fax 081 5092955 e-mail info@armenasviluppo.it 

 

AVVERTENZE 

L’elenco ha la durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla pubblicazione dello stesso, decorsi i quali 
l’elenco si intende cancellato ed i professionisti interessati possono presentare nuova domanda di 
iscrizione, ai fini della formazione del nuovo elenco. 

Il provvedimento di diniego non esclude la possibilità per il professionista interessato di 
presentare una nuova domanda di iscrizione. 

Le domande di nuovo inserimento possono essere presentate in qualunque momento nel corso 
dell’anno, fermo restando i termini di cui sopra ai fini dell’iscrizione nelle categorie richiesta. 

I professionisti iscritti possono presentare aggiornamenti del proprio curriculum, relativamente 
alle categorie in cui sono iscritti; la relativa richiesta può essere presentata in ogni momento 
dell’anno. 

 

E’ disposta la cancellazione degli iscritti che: 

mailto:info@armenasviluppo.it
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a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all’incarico già conferito; 
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati. 
d) in ogni caso, decorsi i 5 anni di validità dell’elenco a far data dalla pubblicazione del nuovo elenco. 

L’iscritto cancellato dall’elenco può presentare nuovamente domanda di iscrizione quando abbia 
riacquistato i requisiti per l’iscrizione, ovvero nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c) del capoverso 
precedente, decorsi almeno due anni dalla cancellazione. 

E’ fatta salva la facoltà per l’Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico 
S.p.A. di verificare quanto dichiarato dai professionisti ammessi nell’elenco, con l’avvertenza che, 
in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla 
comunicazione alle autorità competenti. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.armenasviluppo.it nonché sul sito istituzionale della 
Provincia di Napoli www.provincia.napoli.it  e affisso all’Albo Pretorio della Provincia di Napoli 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai professionisti saranno trattati 
dall’Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A. per finalità 
connesse all’affidamento dell’incarico in questione e per la stipula della convenzione. 

Si informa altresì che, successivamente, a decorrere dalla pubblicazione di un nuovo elenco perde 
validità il previgente elenco. 

Il presente Avviso vale ai fini della comunicazione di avvio del procedimento. 

Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli a Socio Unico S.p.A.         
                                    

Il Presidente 

                      (Dott. Nicola Di Raffaele) 

 

 

http://www.armenasviluppo.it/
http://www.provincia.napoli.it/

