
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO 

DI ATTIVITÀ NELLE AZIONI DI COPROGETTAZIONE DI ASSO.VO.CE. 

 

Articolo 1 – Finalità 

Il CSV Asso.Vo.Ce.  nell’ambito dell’attuazione del proprio Programma 2018/2019, sulla base di principi di 

trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende costituire una short list necessaria per l’espletamento di 

incarichi di collaborazione professionale nell’ambito delle Azioni di Coprogettazione che Asso.Vo.Ce. intende 

realizzare in partenariato con le OdV in provincia di Caserta ed avrà ad oggetto il conferimento successivo ed 

eventuale di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in aderenza alla 

normativa vigente. 
 La short-list è organizzata liberamente dal CSV Asso.Vo.Ce. secondo propri insindacabili criteri.  

L’eventuale inserimento in detta short list non comporta la determinazione di alcun diritto precostituito ora 

per allora a vantaggio dei professionisti stessi, ovvero il Asso.Vo.Ce. non è obbligato in nessun caso nei loro 

confronti.  

La suddetta short - list, una volta approvata e pubblicata sul sito www.csvassovoce.it , avrà validità fino al 

31/12/2020, salvo ulteriori proroghe deliberate dal Consiglio Direttivo del CSV Asso.Vo.Ce. in funzione del 

protrarsi delle attività legate alla programmazione 2018/2019. 

 

Articolo 2 – Esperienza richiesta 

I soggetti aspiranti ad essere inseriti nella short list devono essere: 

 avvocati iscritti all’ordine degli avvocati,  

 psicologi iscritti all’albo degli psicologi; 

 assistenti sociali iscritti all’albo degli assistenti sociali; 

 mediatori culturali. 

i soggetti ammessi devono essere in possesso di specifiche competenze in materia di Enti di Terzo Settore. 

 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 

Possono far parte della short list: 

 i cittadini italiani, o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati dell’Unione Europea in possesso dei seguenti 

requisiti minimi:  

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 titolo di avvocato iscritto all’ordine degli avvocati, 

 titolo di psicologo iscritto all’albo degli psicologi; 

 assistente sociale iscritto all’albo degli assistenti sociali; 

 mediatore culturale. 

 

Ciascuna  delle categorie di candidati dovrà possedere inoltre i seguenti requisiti: 

 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari;  

 assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  

 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti 

di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.  

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza 

della lingua italiana parlata e scritta. 

http://www.csvassovoce.it/


 
 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione. 

 

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

I candidati dovranno far pervenire:  

1. domanda di iscrizione indirizzata al CSV Asso.Vo.Ce. redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 

al presente avviso (ALLEGATO 1);  

2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina riportante il numero di iscrizione al 

relativo albo professionale e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 

attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum;  

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità a supporto dell’autocertificazione resa ai sensi 

del Dpr 445/2000 sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum. 

La domanda ed i suoi allegati devono essere redatti in lingua italiana ed essere contenuti in un unico plico 

chiuso. All’esterno della busta deve essere riportata la dicitura: “Short-List coprogettazione 

Asso.Vo.Ce.”.  

 

Il plico contenente la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 29 marzo 2019, a mano o via posta raccomandata al seguente 

indirizzo: CSV Asso.Vo.Ce. Via La Rosa, 47 Maddaloni. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale 

accettante.  

 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.  

Il CSV Asso.Vo.Ce. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Articolo 5 – Modalità e criteri di selezione 

Le domande di iscrizione alla short-list sono soggette alla valutazione da parte di una commissione nominata 

dal Direttivo del CSV Asso.Vo.Ce. 

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad inserire quelle 

ammissibili nella Short List.  

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico nella short list non 

essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.  

Asso.Vo.Ce. si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in 

qualsiasi momento i documenti giustificativi. Il Consiglio Direttivo del CSV Asso.Vo.Ce. nel prendere atto del 

verbale formulato dalla commissione, approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l’iscrizione 

dei soggetti ritenuti idonei nella short-list.  

La “Short List dei consulenti che collaboreranno nella realizzazione delle Azioni di coprogettazione del CSV 

Asso.Vo.Ce.” sarà pubblicata sul sito web www.csvassovoce.it 

 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi 

professionali. Asso.Vo.Ce. si avvarrà della short-list per selezionare gli esperti che, dall’esame del curriculum, 

presenteranno le competenze maggiormente rispondenti alle esigenze degli interventi da realizzare 

nell’ambito delle Azioni di Coprogettazione 2018/2019.  

 



 
 
 
Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 

neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti. Infatti la domanda 

di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali 

incarichi. Gli eventuali incarichi saranno conferiti dal Consiglio Direttivo del CSV Asso.Vo.Ce. comunque in 

base alle competenze professionali possedute con riferimento alle esperienze indicate nel curriculum. 

Costituisce elemento preferenziale l’esperienza documentata di attività professionale svolta in attività 

analoghe, garantendo in ogni caso la terzietà ed il principio di rotazione.  

 

Il CSV Asso.Vo.Ce. procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:  

 mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso;  

 assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 3;  

 mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 4 ovvero la documentazione 

presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo 

di essi;  

 mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.  

 

Articolo 6– Pubblicità ed informazione 

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del CSV Asso.Vo.Ce. 

www.csvassovoce.it 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita con il presente invito pubblico sono utilizzati dal CSV 

Asso.Vo.Ce. esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta, garantendo l’assoluta sicurezza e 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

 

Articolo 8 – Disposizioni finali 

Il CSV Asso.Vo.Ce. si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare 

in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti attraverso i seguenti indirizzi mail direttore@csvassovoce.it  

 

Allegati al presente Avviso:  

Domanda di iscrizione alla short-list per collaboratori professionisti nella realizzazione delle Azioni di 

coprogettazione CSV Asso.Vo.Ce. (ALLEGATO1) 

 

Maddaloni,    26 febbraio 2019 

Il Presidente del CSV 

Asso.Vo.Ce. 

Dott. Camillo Cantelli 

http://www.csvassovoce.it/
mailto:direttore@csvassovoce.it

