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Oggetto: AVVISO DI AMPLIAMENTO DELLE CATEGORIE PRESENTI NELL’ ELENCO DELLA SHORT
LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
Il Responsabile di procedimento RAG. MARILENA LACARIA
Premesso
-

Che in data 18/09/2019 è stato pubblicato l’Avviso di ampliamento delle categorie presenti

nell’ elenco della short list di consulenti, tecnici ed esperti per il conferimento di incarichi con
scadenza alle ore 12:00 del 28/09/2019;
-

Che il predetto avviso ha lo scopo di ampliare le attività di interesse presenti nella “Short List di

consulenti, tecnici ed esperti” utilizzata per individuare, di volta in volta, in rapporto alle attività e ai
progetti da attuare, figure tecniche e specialistiche a supporto della CROTONE SVILUPPO.
-

Che gli ambiti professionali oggetto del presente avviso sono i seguenti:
p)gestione canali social e sito web e realizzazione content;
q)rendicontazione economico-finanziaria;
r) attività di europrogettazione.
-

Che la Short List è unica e gli aspiranti che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti
in ordine alfabetico e per ambito professionale, non essendo prevista la predisposizione di
graduatorie di merito.

-

Che, ai fini dell'iscrizione, gli aspiranti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
o

diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia,
con specifiche e consolidate competenze ed esperienza lavorativa almeno
biennale nell’area o nelle aree per le quali si richiede l’iscrizione nella short list;

o

diploma di laurea triennale, conseguito presso Università italiane o un titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione
in materia;

o

diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale)
conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
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o

diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso Università
italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi
della vigente legislazione in materia;

o
-

iscrizione ad albo, ordine o collegio professionale;

Che la sussistenza dei requisiti viene attestata dal professionista tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la
competenza e ad inserire quelle ammissibili nella short list.

-

Che CROTONE SVILUPPO si riserva la facoltà di verificare nei confronti dei candidati la
veridicità di quanto dichiarato nei rispettivi curricula, mediante l’acquisizione della relativa
certificazione.

-

Che gli incarichi saranno affidati, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento ad
insindacabile giudizio di CROTONE SVILUPPO, ai candidati iscritti alla short list la cui esperienza
professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli
incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e di un eventuale colloquio di
approfondimento, anche ai fini della verifica della rispondenza di quanto dichiarato nel
curriculum vitae, a cui i candidati saranno chiamati a partecipare.

Considerato
-

Che con atto del RUP n. 22 del 04/10/2019 è stata approvato l’Elenco delle domande
pervenute alla data del 28/09/2019;

-

Che l’Elenco avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato con cadenza semestrale, con
l’inserimento dei soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla
prima scadenza;

-

Che in via del tutto eccezionale , la formazione del primo elenco sarà aggiornata con le
istanze pervenute entro il 31 dicembre 2019, con atto del responsabile del procedimento da
adottarsi entro i successivi 30 giorni;

-

Che i successivi aggiornamenti avranno cadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con
atto del responsabile del procedimento da adottarsi entro i 30 giorni successivi alle citate
scadenze.

-

Che l’elenco, non appena approvato, verrà

pubblicato sul sito internet della Società,

all’indirizzo www.crotonesviluppo.it nella sezione "Amministrazione trasparente”, sotto

la

sezione “Bandi di gara e contratti’ -"SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI’.

Dato Atto:
Che alla data del 28/09/2019 sono pervenute n. 24 manifestazioni di interesse relative agli ambiti

Atti del Responsabile di Procedimento

2

Crotone Sviluppo S.p.A
in house providing del Comune di Crotone
professionali indicati nell’Avviso (in Allegato 1).

Determina
1.

di aggiornare l’Allegata SHORT LIST approvata con Atto del RUP n. 22 del 04/10/2019 (Allegato
2);

2.

di dare atto che i soggetti interessati hanno contezza che l’accertamento di incongruità tra
quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato,
comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla short list e l’interruzione immediata di
qualsiasi rapporto in essere.

3.

di dare atto che con l’approvazione della Short List non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale o preconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito; l’inserimento nella short list non comporta alcun diritto da parte
dell’aspirante ad ottenere incarichi ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e
l’interesse ad eventuali rapporti di collaborazione.

4.

di dare atto che l’iscrizione alla short list è obbligatoria per il conferimento di incarichi e/o
collaborazioni, salvo quanto disciplinato nel Regolamento.

5.

di dare atto che gli incarichi saranno conferiti di volta in volta sulla base degli specifici bisogni
manifestati da CROTONE SVILUPPO per l’attuazione dei progetti.

6.

di dare atto che gli incarichi saranno affidati, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento
ad insindacabile giudizio di CROTONE SVILUPPO, ai candidati iscritti alla short list la cui
esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti
rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e di un eventuale colloquio
di approfondimento, anche ai fini della verifica della rispondenza di quanto dichiarato nel
curriculum vitae, a cui i candidati saranno chiamati a partecipare.

7.

di dare atto che CROTONE SVILUPPO si riserva altresì la facoltà di definire le condizioni degli
incarichi sulla base delle effettive esigenze, dei profili professionali dei singoli esperti e
dell’impegno richiesto in conformità alla disciplina giuridica vigente ed applicabile.

8.

di dare atto che in nessun caso la partecipazione, l’inserimento o il conferimento di incarico
può costituire titolo di accesso diretto nel personale della CROTONE SVILUPPO ovvero del
Comune di Crotone;

9.

di dare atto che la short list avrà validità triennale, salvo diversa comunicazione della Società e
fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dall’Avviso.

10.

di dare atto che l’elenco è sempre aperto e le domande d’inserimento possono essere
presentate in qualunque momento.

11.

di

pubblicare

l’elenco

aggiornato

sul

sito

internet

della

Società,

all’indirizzo

www.crotonesviluppo.it nella sezione "Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di
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gara e contratti’ -

"Short list professionisti” il presente atto e l’Allegato Elenco.

Crotone 04/10/2019

Allegato 1: Protocollo Manifestazioni pervenute
Allegato 2: AGGIORNAMENTI SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI
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1

395

18/09/2019

21:20 Sig.ra

Giardino Valeria

X

2

400

20/09/2019

11:12

D.ssa

Barilari Marianna

X

3

401

20/09/2019

11:14

Dr.

Gerace Domenico

X

4

402

20/09/2019

17:36

Dr.

Giaquinta Luca

X

5

404

20/09/2019

21:31 Sig.ra

Varano Claudia

X

6

406

22/09/2019

15:22

Geom
.

Preiti Francesco

X

7

408

24/09/2019

09:04

Dr.

Acri Silv io

X

409

24/09/2019

10:52

Dr.

Grande Carlo

9

410

24/09/2019

11:18

D.ssa

Rosato Maria

10

411

24/09/2019

23:28

Dr.

Marangolo Rosario

X

11

413

25/09/2019

12:02

D.ssa

Feliziani Valentina

X

12

414

25/09/2019

13:00

D.ssa

Angotti Maria Rosaria

X

13

415

25/09/2019

17:23

Dr.

Spatafora Eugenio

X

416

26/09/2019

21:54

I ng.

417

26/09/2019

23:51

D.ssa

16

420

27/09/2019

14:48 Sig.ra

17

421

27/09/2019

15:47

I ng.

Nino Clara

18

423

27/09/2019

16:08

D.ssa

Vetrano Daniela

19

425

27/09/2019

18:39

D.ssa

Nicolazzi Alessia Krizia

20

426

27/09/2019

19:24

D.ssa

Alosa Maria Teresa

21

427

27/09/2019

21:28

D.ssa

Cosentino Debora

22

428

27/09/2019

22:16

D.ssa

Schicchitano Federica

23

429

28/09/2019

08:41

D.ssa

Bastone Michela

24

430

28/09/2019

10:01

D.ssa

Russo Cannav ale
Angela

Univ ersità degli studi
Bologna-nov embre 2015
v oto 99/110

Laurea Scienze
dell'Amministrazione

Unical-Cosenza data
22/09/2014 v oto 85/110

Laurea in Economia e
Commercio

Univ ersità degli studi di Perugiaanno 2001
v oto 94/110

Requisiti indispensabili
data e n ° iscrizione
anno 2007
anno 2018
n,1165393111

Laurea in Scienze
Politiche e relazioni
internazionali

Univ ersità della Calabria
data 18/05/2015 v oto
104/110
Univ ersità di Roma Tre data
Laurea in Economia e
21/03/2019 v oto 110/110 e
Commercio
lode
Laurea Magistrale in
Univ ersità di Padov a data
psicologia clinico12/10/2012 v oto 108/110
dinamica
Laurea in Scienze
Geologiche

Unical-Cosenza data
12/04/2018 v oto 91/110
Laurea in I ngegneria
Gestionale

Diploma tecnico
dell'abbigliamento e della
moda

X

Univ ersità della Calabria
data 08/04/1998
v oto
104/110

X

Laurea in Economia

Univ ersità della CalabriaCS data 14/01/2014 v oto
94/110

Laurea in Scienze
Economiche e sociali

Ordine dei Geologi
Calabria

sez. B 1 ES

Ordine degli I ngegneri
Crotone

27/07/1998 n.313

Laurea in Economia
Aziendale

anno 2012
Albo dei Dottori
Unical Cosenza 24/03/2011
Dott.Commercialisti
Commercialisti -Albo dei
v oto 109/110
n.422- Rev isori
Rev isori Legali-Crotone
Legali n.171831-

Laurea in I ngegneria
gestionale

Unical-CS data 04/05/2009
v oto 110/110 e lode

Ordine degli ingegneriCrotone

Univ ersità degli studi-CS data
10/05/2000 v oto 88/110
Laurea in
Valorizzazione dei
Sistemi Turistico e
Laurea in Economia e
Gestione dei Sistemi
Turistico Culturali

X
Non
ammissibile
Manca CV
Non
Ammissibile
espresse n. 2
categorie

28/04/2015 n. 1659
sez. A

Laurea in Scienze della Univ ersità di Bologna data
Comunicazione
29/03/2012
v oto
pubblica e sociale
104/110

X

X

Albo Psicologi della
Calabria

I stituto professionale
Crotone Anno 2000
v oto 100/100

X

X

Univ ersità Mediterranea di
Reggio Cal.data 12/10/2017 Ordine degli Agronomi
v oto 110/110 e lode

Univ ersità della Calabria data
23/01/2003 v oto 90/110

X

X

Albo Rev isori Contabili
Laurea in Scienze e
tecnologie agrarie

X

X

iscrizione ad albo,
ordine o collegio
professionale;

Ordine dei Geometri

Laurea in Economia
Aziendale

X

Requisiti indispensabili
Istituto - data-voto

Univ ersità La Sapienza-Roma20/02/ 2007-v oto 95/110

diploma di laurea
specialistica del nuovo
ordinamento,
conseguito presso
Università italiane o un
titolo di studio
conseguito all’estero e
riconosciuto
equipollente ai sensi
della vigente
legislazione in materia;

I stituto MagistraleCrotone-anno 1984v oto 42/60
I .T.G." Santoni"Crotone-data
09/07/2014
v oto

X

Fragomeli Alessandra

Sansone Simona

Diploma di Geometra

Laurea in consulente del
lav oro e delle relazioni
aziendali

Laurea in Sociologia

X

Desiderio Francesco

15

I stituto Pertini
Crotone- anno
scolastico 1989/90

Diploma Magistrale

8

14

Diploma di analista contabile

diploma di laurea del
vecchio ordinamento
(quadriennale o
quinquennale)
conseguito presso
Università italiane o un
titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto
equipollente ai sensi
della vigente
legislazione in materia;

Requisiti indispensabili
Istituto - data-voto

CATEGORIE DI
INTERESSE

diploma di laurea triennale,
conseguito presso Università
italiane o un titolo di studio
conseguito all’estero e
riconosciuto equipollente ai
sensi della vigente
legislazione in materia;

Requisiti indispensabili
Istituto - data-voto

PROFESSIONISTA

diploma di istruzione
secondaria di secondo grado
o un titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto
equipollente ai sensi della
vigente legislazione in materia
UNITAMENTE
esperienza lavorativa
pregressa almeno biennale
nell’area o nelle aree per le
quali si richiede l’iscrizione
nella short list

Requisiti indispensabili
Istituto - data-voto

DATA

Note

PROT

Ora ricevimento

PROTOCOLLO MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ISCRIZIONE SHORT LIST ESPERTI anno 2019 (AMPLIAMENTO Ambiti professionali Lettere : p- q- r) al 28/09/2019

Laurea in Scienze
Economiche e sociali
Laurea in Economia
indirizzo aziendale

Univ ersità della Calabria
data 16/12/2016 v oto
110/110 e lode
Albo dei Direttori Tecnici
di Agenzia Viaggi

Albo Giornalisti Publicisti

Univ ersità La Sapienza Roma
data 30/11/2006 v oto 88/110

18/03/2010
642

n.

