AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT – LIST DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ NELL’AMBITO
ISTITUZIONALE DELL'ISTITUTO DI GESTIONE DELLA FAUNA (IGF).
ART. 1 FINALITÀ DELLA SHORT LIST
La short list è finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione professionale nell’ambito delle attività non
commerciali che l'IGF espleta istituzionalmente in base a quanto definito nel suo statuto, come Ente del Terzo
Settore e Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117. La short list ha
esclusivo uso interno all'IGF non essendo obbligato dalla normativa vigente a conferire incarichi professionali
attraverso procedure di evidenza pubblica. La short list ha il solo scopo di rendere disponibile all'IGF un elenco
di professionisti potenzialmente interessati a collaborare con l'IGF, garantendo la possibilità di ricorrere ai
migliori profili professionali disponibili sul mercato.
L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte del
candidato ad ottenere incarichi professionali.
L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze dell'IGF in funzione
delle competenze e dell’affidabilità professionale dell’esperto e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle
condizioni poste, di volta in volta, dall'IGF.
ART. 2 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’
Coloro che intendano iscriversi nella short-list dovranno manifestare la propria competenza nelle materie per le
quali si chiede di essere inserito nella short list, tra quelle indicate nell'allegato A, attraverso la compilazione di
un curriculum professionale in formato europeo.
Non sono richiesti specifici titoli di studio, ma si predilige l'esperienza documentata in un curriculum scientificoprofessionale considerato idoneo ad acquisire una formazione e/o un expertise coerente con le attività da
svolgere per ciascun incarico professionale.
Sono fatte salve le attività per la cui esecuzione le vigenti leggi richiedano specifici titoli professionali e/o iscrizioni ad
albi professionali.
ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, il cui schema è allegato al presente avviso nonché scaricabile dal sito internet
www.gestionefauna.com, deve essere accompagnata da curriculum professionale in formato europeo e dovrà
pervenire esclusivamente a c/o e-mail all'indirizzo info@gestionefauna.com, allegando una copia di un valido
documento di riconoscimento ai fini dell'autocertificazione di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum.
L’avviso è aperto tutto l’anno.
Nell'oggetto dell'e-mail va indicata la dizione “Short-list di esperti".
ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Non è necessaria alcuna documentazione all'atto della presentazione della domanda. In caso di affidamento di
incarico professionale, l'IGF si riserva di richiedere eventuali documenti atti a valutare quanto dichiarato nel
curriculum e di sottoporre il candidato a un colloquio di valutazione.
ART. 5 ESCLUSIONE
Il Consiglio Direttivo dell'IGF si riserva di escludere dalla short list coloro il cui profilo professionale non sia
ritenuto, a proprio insindacabile giudizio, coerente con le materie di cui all'elenco in allegato A e/o alle esigenze
dell'IGF in relazione alle attività che potenzialmente l'IGF svolge.
ART. 6 AGGIORNAMENTO NELLA SHORT LIST
La prima short list sarà compilata in base alle richieste che arriveranno entro il 15 marzo 2019. Successivamente,
l'IGF si riserva di aggiornare la short list ogni qualvolta lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni anno.
In qualunque momento, è possibile essere inseriti nella short list mediante domanda da presentarsi con le
medesime modalità descritte all'art. 3;
Gli interessati potranno in qualunque momento inviare curriculum vitae aggiornato con le modalità previste
all'art. 3 del presente avviso.
L'IGF provvederà a cancellare d'ufficio le domande pervenute da più di tre anni, se non aggiornate da parte
dell'interessato.

ART. 7 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – ADEMPIMENTI
Gli incarichi saranno conferiti sulla base degli specifici fabbisogni istituzionali dell'IGF, di volta in volta occorrenti.
Detti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'IGF, ai candidati iscritti alla
short-list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti
rispetto agli incarichi da affidare.
L'IGF si riserva la possibilità di conferire incarichi a seguito di procedure comparative e/o a richieste di offerte
economiche da inviarsi ad una selezione degli iscritti.
ART. 8 PUBBLICITA' e PRIVACY
La short-list non sarà pubblicata, avendo finalità esclusivamente interne, secondo quanto precisato all'art. 1.
I dati personali e quelli indicati in curriculum vitae saranno conservati ai sensi delle vigenti leggi sulla Privacy. In
particolare, gli interessati sono informati di quanto segue:
a) il titolare del trattamento dei dati è il Presidente in carica Gabriele de Filippo; egli garantisce che i dati non
sono disponibili ad altri soggetti diversi dal Consiglio Direttivo per le finalità previste dal presente avviso, nonché
di impegnarsi a conservarli nelle modalità che riterrà più opportune al fine di garantire la tutela dei dati da accessi
non autorizzati (ad esempio accesso con password, crittografia, ecc.).
b) per gli adempimenti relativi a questo avviso, l'IGF non è tenuto alla nomina del responsabile della protezione
dei dati;
c) i dati saranno trattati esclusivamente ai fini dei presente avviso;
e) i dati non verranno comunicati a nessun soggetto terzo; in caso di contratto professionale i dati fiscali indicati
in fattura saranno conservati per finalità fiscale come richiesto dalle leggi vigenti (conservazione elettronica
presso Agenzia delle Entrate, ecc.);
f) le domande e i curricula verranno conservati per un massimo di tre anni.
g) l'interessato ha diritto a chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
h) l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy;
i) l'interessato ha diritto di inserire nel proprio curriculum vitae, in maniera del tutto facoltativa, ogni elemento
che riterrà utile ai fini dell'inserimento nella short list;
ALLEGATO “A” – Aree di competenza oggetto della short list
1) Monitoraggio della fauna
2) Monitoraggio della e flora e della vegetazione
3) Fund raising/People raising
4) Educazione ambientale
5) Tutoraggio minori e pedagogia
6) Grafica
7) Riprese video-fotografiche
8) Informatica ed elaborazione dati geografici
9) Progettazione europea
10) Montaggio video
11) Programmazione software
12) Comunicazione e stampa
Napoli, 15 febbraio 2019
Il Presidente
Gabriele de Filippo

