Comune di Napoli
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della Città Storica
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI, DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI COLLABORAZIONE NELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“CIVIC ESTATE” (GIÀ COMMUNITIES) - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
URBACT III, 2014-2020

ALLEGATO A

DOMANDA DI ISCRIZIONE/ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

al Comune di Napoli
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della Città Storica
Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III, 2014-2020
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________ Prov. _____, il _____________________,
residente a__________________________________________________Prov._________________,
in Via/P.za/C.da __________________________________________________ N.______________,
Telefono __________________________cellulare _______________________________________,
e-mail ____________________________________ P. Iva _________________________________,
Cod. fiscale ____________________________________, In possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________
Conseguito presso (indicare l’Istituto o l’Università degli Studi di)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________Nell’anno______________________,
In riferimento al presente Avviso Pubblico per la formazione di una short list di esperti,
CHIEDE
Di essere iscritto nella short list di esperti da cui attingere per l’affidamento di incarichi
professionali e/o di collaborazione nell’attuazione del progetto “Civic eState” (già Communities) Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III, 2014-2020, proponendo la propria
candidatura per il seguente profilo (contrassegnare con X un solo profilo):

1

PROFILO. 1 - Esperto junior in web project management
Requisiti specifici di ammissibilità
- Esperienza lavorativa documentata di almeno 2 anni nelle attività di web projecting per conto
di enti pubblici, aziende private, associazioni e/o beni comuni (in caso di incarichi coincidenti,
i relativi periodi non sono cumulabili per il raggiungimento degli anni di esperienza richiesti).
Requisiti preferenziali
- Diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento) conseguito presso Università
Italiane o titolo di studio conseguito all’estero (e riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali) in materia informatica, ingegneria informatica e delle telecomunicazioni,
Scienze della Comunicazione, Design della Comunicazione Visiva;
- Esperienze documentate di co-progettazione, lavoro collaborativo, cooperazione e
partecipazione al percorso dei beni comuni;
- Esperienza lavorativa documentata in progetti comunitari nel settore comunicazione.
PROFILO. 2 - Esperto junior in web content editing e social media management
Requisiti specifici di ammissibilità
- Esperienza lavorativa documentata di almeno 2 anni nelle attività di web content editing,
community management e social media management per conto di enti pubblici, aziende
private, associazioni e/o beni comuni (in caso di incarichi coincidenti, i relativi periodi non
sono cumulabili per il raggiungimento degli anni di esperienza richiesti);
Requisiti preferenziali
- Diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento) conseguito presso Università
Italiane o titolo di studio conseguito all’estero (e riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali) in materie umanistiche, Scienze della Comunicazione, Relazioni Pubbliche,
Giornalismo;
- Esperienze documentate di co-progettazione, lavoro collaborativo, cooperazione e
partecipazione al percorso dei beni comuni;
- Esperienza lavorativa documentata in progetti comunitari nel settore comunicazione.
PROFILO. 3 - Esperto in traduzione in lingua inglese
Requisiti specifici di ammissibilità
- Esperienza lavorativa documentata di almeno 2 anni nelle attività di traduzione in lingua
inglese di contenuti destinati alla fruizione on line per conto di enti pubblici, aziende private,
associazioni e/o beni comuni (in caso di incarichi coincidenti, i relativi periodi non sono
cumulabili per il raggiungimento degli anni di esperienza richiesti);
Requisiti preferenziali
- Diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento) conseguito presso Università
Italiane o titolo di studio conseguito all’estero (e riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali) in materie umanistiche, Lingua e letteratura inglese;
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- Titoli attestanti la padronanza della lingua inglese scritta e parlata corrispondente al livello
“C2” del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER-CEFR).
PROFILO.4 - Esperto in urbanistica partecipata e programmi innovativi di
rigenerazione urbana.
Requisiti specifici di ammissibilità
- Esperienza lavorativa documentata di almeno 2 anni in attività di urbanistica partecipata e
programmi innovativi di rigenerazione urbana con una particolare attenzione al
coinvolgimento delle comunità locali, per conto di enti pubblici, aziende private, associazioni
e/o beni comuni (in caso di incarichi coincidenti, i relativi periodi non sono cumulabili per il
raggiungimento degli anni di esperienza richiesti);
Requisiti preferenziali
- Diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento) conseguito presso Università
Italiane o titolo di studio conseguito all’estero (e riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali) in architettura, pianificazione urbanistica, ingegneria civile;
- Esperienza lavorativa documentata in attività di analisi, ricerca e consulenza sulla legislazione
urbanistica (preferibilmente in materia di autorecupero e autocostruzione) in Italia e in
Europa;
- Esperienza lavorativa documentata in progetti comunitari nel settore urbanistica partecipata e
rigenerazione urbana.
Consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere
DICHIARA
di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea
(___________________________________________________________);
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali di cui all’art. 4 dell’avviso;
di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di
nazionalità straniera);
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
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conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
di accettare integralmente le condizioni previste nell’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 condizione di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto
2000 n. 412, consapevole delle conseguenza penali derivanti dalla dichiarazione di
informazioni non veritiere.
ALLEGA
Curriculum vitae in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione siglato in ogni pagina,
e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, all’ultima pagina;
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma autografa.

FIRMA
Data_______________

_________________________________________
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