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Avviso pubblico 
per 

la selezione di esperti in assistenza tecnica 
a valere sul Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Campa nia 2007-2013 

 
Allegato A  

Profili, attività richieste e requisiti di partecip azione  
 

Requisiti generali 
 

La partecipazione all' Avviso richiede, pena l'esclusione, il possesso dei requisiti generali di seguito 
elencati , nonché dei requisiti specifici individuati rispetto a ciascun profilo previsto: 

 
• di essere cittadini italiani o di uno degli stati membri della comunità europea ; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione ; 
• di non avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (pubblico o privato) ; 
• di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 

n. 39/2013 ; 
• di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base ad una sentenza passata in giudicato . 
 

Profilo 1 
Esperto senior 

 
Attività  richieste 
Supporto al Referente per la Campania dell’Autorità di Gestione Nazionale del PO-FEP 2007-13, nelle 
attività di valutazione, controllo e monitoraggio delle operazioni finanziate, contribuendo 
all’accelerazione della spesa fino al termine ultimo di ammissibilità ai fini della certificazione, attraverso 
la realizzazione delle attività di seguito indicate: 

• attuazione di audit di verifica e controllo tecnico, amministrativo e finanziario inerente la 
documentazione presentata a corredo dei progetti d’investimento finanziati dai bandi di misura 
del FEP-Campania 2007-13;  

• progettazione e implementazione di apposite check list per la ottimizzazione del procedimento 
istruttorio delle domande di pagamento presentate dai singoli beneficiari a valere sui bandi di 
attuazione delle misure a carattere regionale del PO-FEP 2007-13; 

• individuazione di soluzioni organizzative finalizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 
processi di lavoro con l’obiettivo dell’ accelerazione della spesa; 

• assistenza ai funzionari regionali, coinvolti nei processi attuativi del Fep, finalizzata all’ 
aggiornamento del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi 
finanziati dalle misure a carattere regionale del PO-FEP 2007-13;  

• predisposizione di report sull’avanzamento del Programma, finalizzata ad informare gli 
Organismi di Programmazione e gli altri soggetti interessati;   

• verifica  della coerenza e dell’ avanzamento della progettazione integrata dei Gruppi di Azione 
Costiera (GAC), e formulazione di proposte di risoluzione di specifiche esigenze manifestatesi 
nel corso dell’attuazione dei singoli Piani di Sviluppo Locali (PSL); 

• analisi interpretativa, con particolare riferimento alle modalità organizzative ed operative  della 
documentazione nazionale e comunitaria, rilevante ai fini della chiusura del Programma; 

• supporto nella predisposizione dei documenti richiesti per la chiusura del Programma (rapporto 
finale di esecuzione, dichiarazione di chiusura e domanda per il saldo della spesa). 
 

Requisiti di partecipazione  
l candidati dovranno essere in possesso, pena l'esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti: 

1. Laurea magistrale e/o specialistica;  
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2. esperienza professionale di almeno 10 anni in materia di assistenza tecnica alle pubbliche 
amministrazioni nella programmazione, attuazioni, monitoraggio, controllo e valutazione di 
programmi nazionali e comunitari inerenti il settore pesca, acquacoltura e difesa del mare. 

 
Profilo 2 

Esperto senior 
 
Attività  richieste 
Supporto specialistico al Referente per la Campania dell’Autorità di Gestione Nazionale del PO-FEP 
2007-13, di natura giuridico-amministrativa finalizzata alla gestione e al controllo delle procedure 
amministrative relative all’ attuazione delle operazioni finanziate dal FEP-Campania 2007-13 e all’analisi 
delle decisioni assunte allo scopo di adempiere con correttezza a quanto previsto dalle procedure di 
chiusura del Programma, attraverso la realizzazione delle attività di seguito indicate: 

• assistenza nella verifica della coerenza dei documenti presentati dai beneficiari finali dei bandi 
di misura del FeP-Campania 2007-13, rispetto a quanto previsto dai Regolamenti Comunitari, 
nonché alle luce di eventuali linee guida, circolari esplicative, orientamenti operativi e di ogni 
altra documentazione di supporto alla corretta attuazione e chiusura del Programma; 

• analisi sotto il profilo giuridico e controllo delle operazioni finanziate in caso di contestazioni o 
ricorsi da parte dei beneficiari finali;  

• redazione di pareri legali richiesti dalla struttura sulla legittimità delle suddette operazioni; 
• valutazione del rischio di contenzioso; 
• assistenza giuridica sulle modalità procedurali e sugli atti, finalizzata a supportare 

l’accelerazione della spesa con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• verifica della legittimità delle procedure amministrative con riferimento alle operazioni attivate 
dalla progettazione integrata dei GAC per l’attuazione coordinata e negoziata degli interventi 
destinati allo sviluppo locale;   

• supporto nella predisposizione dei documenti richiesti per la chiusura (rapporto finale di 
esecuzione, dichiarazione di chiusura e domanda per il saldo della spesa). 

 
Requisiti di partecipazione 
l candidati dovranno essere in possesso, pena l'esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti: 
1. Laurea magistrale e/o specialistica in giurisprudenza;  
2. avvocato con iscrizione all’albo professionale almeno decennale e con almeno 10 anni di 

esperienza in procedure amministrative ordinarie e negoziate (Art. 2 comma 203 L. 662/1996) e 
per l’assistenza specialistica giuridico – amministrativa volta alla gestione e al controllo 
dell’attuazione di programmi di sviluppo nazionali e comunitari con particolare riferimento alle 
operazioni cofinanziate dal FEP. 

 
 

Profilo 3 
Esperto senior 

Attività  richieste 
Supporto al Referente per la Campania dell’Autorità di Gestione Nazionale del PO-FEP 2007-13, nelle 
attività di analisi e rimodulazione delle procedure di attuazione del Programma con particolare 
riferimento a quelle di completamento e chiusura, attraverso la realizzazione delle attività di seguito 
indicate; 

• individuazione ed elaborazione delle  soluzioni organizzative ritenute idonee  a migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei processi di lavoro con l’obiettivo di accelerare l’istruttoria delle 
domande di pagamento e la regolare esecuzione delle operazioni finanziate, anche attraverso 
l’informatizzazione dei processi primari e di supporto ( monitoraggio e valutazione); 

• progettazione di strumenti a supporto dei processi lavorativi (linee guida per i tecnici istruttori e 
per i responsabili di misura, check list di supporto al processo istruttorio delle domande di aiuto 
e pagamento). 
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• progettazione e implementazione di specifici interventi di miglioramento organizzativo rivolti ai 
GAC, in particolare per quanto riguarda l’attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
dei PSL;  

• supporto nella predisposizione dei documenti richiesti per la chiusura (rapporto finale di 
esecuzione, dichiarazione di chiusura e domanda per il saldo della spesa). 

 
Requisiti di partecipazione 
l candidati dovranno essere in possesso , pena l'esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti: 
1. Laurea magistrale e/o specialistica;  
2. esperienza professionale di almeno dieci anni in materia di sistemi di gestione e  controllo e di 

analisi organizzativa, acquisita svolgendo attività di assistenza tecnica a favore di pubbliche 
amministrazioni nell’ambito dell’attuazione di programmi operativi di investimento e di sviluppo 
nazionali e comunitari. 

 
 

Profilo 4 
Esperto senior 

Attività  richieste 
Supporto al Referente per la Campania dell’Autorità di Gestione Nazionale del PO-FEP 2007-13, nel 
trattamento ed archiviazione dei dati geografici e delle informazioni tematiche inerenti l’ambiente marino, 
costiero e litorale della regione Campania, utili ai fini dei processi attuativi e di chiusura del PO FEP 
Campania 2007-13, attraverso la realizzazione delle attività di seguito indicate: 

• supporto nella gestione delle attività di potenziamento informativo (tematico, ambientale e di 
performances del Programma FEP sul territorio campano), a carattere geomatico, tenendo 
conto degli standard nazionali ed europei, finalizzato alla realizzazione di un data base a 
sostegno delle analisi e valutazioni del PO-FEP Campania 2007-2013; 

• realizzazione delle attività di screening, captazione dei dati presso enti regionali e nazionali, 
agenzie regionali, istituti di ricerca ed universitari nonché presso organi cartografici dello Stato 
(INGV, Istituto Idrografico della Marina, IGMI, ISPRA, MATTM, etc.), finalizzata al popolamento 
del data base di cui sopra; 

• gestione tecnico operativa delle elaborazioni congiunte tra DB tematico e georeferenziazione 
degli interventi realizzati dai beneficiari del Programma, finalizzata alla  restituzione cartografica 
della loro localizzazione, alla gestione, in forma rapida ed intuitiva di grandi quantità di dati, a 
supportare la valutazione socio economica ed ambientale degli interventi realizzati;  

• gestione tecnico operativa delle fasi di integrazione dei dati e delle informazioni raccolte e 
prodotte nei sistemi informativi regionali della UOD Pesca, acquacoltura e caccia Direzione 
Generale Agricoltura (Pesca) e nel SIT Regionale, finalizzata anche ad una loro pubblicazione 
WebGIS; 

• supporto nella predisposizione dei documenti richiesti per la chiusura (rapporto finale di 
esecuzione, dichiarazione di chiusura e domanda per il saldo della spesa). 

 
Requisiti di partecipazione 
l candidati dovranno essere in possesso, pena l'esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti: 

1. Laurea magistrale e/o specialistica;  
2. esperienza  professionale di almeno 10 anni in attività di realizzazione e gestione di progetti di 

monitoraggio del territorio e di informazione geografica per la PA a tema ambientale\ geologico\ 
marino e nell’ utilizzo di strumenti ICT per la diffusione delle informazioni.  

 
 

Profilo 5 
Esperto senior 

Attività  richieste 
Supporto al Referente per la Campania dell’Autorità di Gestione Nazionale del PO-FEP 2007-13, nell’ 
attività di istruttoria, collaudo e controllo tecnico delle operazioni cofinanziate attraverso la realizzazione 
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delle attività di seguito indicate: 
• affiancamento nelle attività di istruttoria, controllo, collaudo e altri controlli di rito in itinere ed ex 

post  inerenti gli aspetti tecnici e realizzativi presenti nei progetti d’investimento finanziati dai 
bandi di misura del FEP-Campania 2007-13 relativi alle infrastrutture logistiche; 

• assistenza ai tecnici dell’amministrazione regionale coinvolti nella fase di controllo di 
funzionalità ed efficacia degli impianti realizzati dai beneficiari finali, inclusa la partecipazione 
alle operazioni di collaudo tecnico; 

• analisi e valutazione del rispetto della normativa ambientale e di quella in materia di sicurezza, 
con particolare riferimento agli impianti di acquacoltura off-shore o in terra ferma, inclusa la 
maricoltura, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti ittici, di porti pescherecci e 
di ripari di pesca. 
 

 
Requisiti di partecipazione 
l candidati dovranno essere in possesso, pena l'esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti: 

1. Laurea magistrale e/o specialistica in ingegneria;  
2. ingegnere, con iscrizione all’albo professionale almeno decennale e con almeno 10 anni di 

esperienza, in progettazione, sviluppo e collaudo di infrastrutture marittime e costiere e d’ 
impianti di acquacoltura realizzati nell’ambito di operazioni cofinanziate da programmi nazionali 
e comunitari. 

 
Elementi preferenziali 
Per tutti i profili verrà considerato elemento preferenziale, per il quale è prevista l’attribuzione di 
punteggio, l’eventuale esperienza e la relativa durata, maturata nel contesto nel quale si andrà ad operare 
(es. esperienza nella struttura organizzativa regionale, nell’utilizzo dei sistemi informativi utilizzati, etc.).  
 

 
 


