
                

Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di un incarico autonomo 

professionale di “Esperto in segreteria organizzativa” nell’ambito delle azioni di 

valorizzazione di cui alla DGR 566 del 7/12/2021 - Linea di intervento “Progetti speciali in 

ambito culturale e turistico” 

 

PREMESSE 

 

La Scabec nell’ambito delle funzioni che il socio le ha statutariamente demandato, è 

destinataria tra l’altro di risorse nell’ambito del POC - Piano strategico Cultura e 

Beni culturali – Programmazione 2022, approvato dalla Giunta Regionale della 

Campania con DGR n. 566 del 7/12/2021 recante, in particolare la linea di intervento 

“Progetti speciali in ambito culturale e turistico”. Tali risorse sono finalizzate alla 

realizzazione di programmi di investimento per la promozione e valorizzazione del 

sistema culturale campano e per la realizzazione di iniziative funzionali a tali 

obiettivi.  

          Scabec S.p.A. 

 

                                         RENDE NOTO CHE 

 

Per far fronte agli impegni di cui sopra e per ottemperare ai principi di trasparenza, 

parità di trattamento e non discriminazione, intende procedere alla selezione, mediante 

procedura comparativa di curricula, per il conferimento dell’ incarico professionale di 

n. 1 Esperto in segreteria organizzativa da impiegare per le azioni di valorizzazione 

a valere sulla DGR n. 566 del 7/12/2021 – linea di intervento “Progetti speciali in 

ambito culturale e turistico” – attraverso uno specifico avviso da rendere pubblico sul 

sito web www.scabec.it per 7 (sette) giorni consecutivi. 

 

ART.1 

OGGETTO 

 

Col presente avviso la Scabec intende individuare n. 1 Esperto in segreteria 

organizzativa nell’ambito delle azioni di valorizzazione di cui alla DGR n. 566 del 

7/12/2021 – linea di intervento “Progetti speciali in ambito culturale e turistico” – che 

si occupi, in particolare, di:  

 

- supporto nella gestione delle diverse fasi operative relative all’organizzazione  

e realizzazione delle attività di valorizzazione programmate  

 

• Durata: l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto 

(presumibilmente entro la prima decade del mese di febbraio 2023) fino al 30 

giugno 2023 e comunque fino a completamento delle iniziative di cui al 

cronoprogramma del progetto esecutivo previste. Decorso tale termine, il 

contratto si riterrà risolto, salvo eventuali proroghe che la Scabec, a suo 

insindacabile giudizio, potrà prevedere a valere su risorse disponibili. 

• Compenso max previsto: € 10.000 oltre IVA 

http://www.scabec.it/


 

ART.2 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 

REQUISITI GENERALI 

 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’UE o 

della cittadinanza di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;  

• godere dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti 

che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

• non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale o 

grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate da una P.A.;  

• non essere sottoposti a procedimenti penali;  

• non essere mai stato destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f) del Codice dei 

contratti pubblici;  

• l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di 

interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme 

di legge e discipline di settore, nonché di assenza di ricorsi e/o contenziosi – 

instauranti o instaurandi - avverso Scabec S.p.A., ovvero, nell’eventualità di 

proposizione di ricorsi, mediante comunicazione di formale rinuncia. 

• Essere titolare di partita IVA all’atto dell’eventuale conferimento 

dell’incarico. 

 

Il possesso dei requisiti generali deve essere autocertificato tramite 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 

REQUISITI SPECIFICI 

 

• possesso di laurea, triennale e/o magistrale 

• Sarà titolo preferenziale il possesso di comprovate esperienze lavorative in 

posizione analoga a quella per la quale si presenta la candidatura. 

 

ART.3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

I professionisti interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC al 

seguente indirizzo: gare@pec.scabec.it entro le ore 12.00 del 31/01/2023 sotto la 

propria esclusiva responsabilità: 

• il curriculum professionale reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del 

DPR n. 445/2000 datato e sottoscritto in forma autografa o digitale, dal quale si 

evincano le esperienze maturate in attività analoghe a quelle richieste dal presente 

Avviso;  

• dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui si attesti il 

possesso dei requisiti di cui al precedente punto;  

• fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

mailto:gare@pec.scabec.it


I candidati dovranno indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:  

“CANDIDATURA SELEZIONE COMPARATIVA INCARICO DI ESPERTO IN 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA nell’ambito delle azioni di valorizzazione di cui alla 

DGR n. 566 del 7/12/2021 – linea di intervento “Progetti speciali in ambito culturale e 

turistico”.  

 

ART.4 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE /IPOTESI DI 

ESCLUSIONE 

 

• Tra le candidature pervenute saranno selezionati, ad insindacabile giudizio 

della Scabec, tre curricula che maggiormente rispondono alle esigenze della 

società.  

• I 3 candidati saranno successivamente convocati dalla Scabec per un colloquio.  

• Il candidato selezionato sarà individuato ad insindacabile giudizio della Scabec 

S.p.A. 

Non saranno prese in considerazione le candidature nelle seguenti ipotesi: 

A. mancata allegazione del documento di identità;  

B. mancata allegazione del curriculum formativo e professionale debitamente 

sottoscritto;  

C. presentazione della domanda oltre i termini previsti dall’art. 3.  

 

ART.5 

PRIVACY 

 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) s.m.i., i dati che i 

candidati sono chiamati a fornire in quanto obbligatori ai fini dell’ammissione alla 

selezione, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla selezione 

cui si riferiscono.  

 

ART. 6 

DISPOSIZIONI FINALI  

 

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte del concorrente l’accettazione 

senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.  

La Scabec si riserva di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione, nonché di revocare, modificare o sospendere, in 

qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso, senza obbligo di 

comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti di sorta.  

La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo la Scabec a procedere 

all’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso e comunque la stessa si riserva 

di non procedere al conferimento degli incarichi in tutti i casi di insussistenza delle 

condizioni di affidamento o per il venir meno dei presupposti indispensabili per 

l’attivazione del contratto individuale.  

 

Napoli, 24/01/2023          

                             Scabec Spa 

Il RUP              Il Direttore Generale 

Dott.ssa Stefania Milano                                                          Dott. Luigi Riccio 
Firma autografa sostituite a mezzo stampa                                Firma autografa sostituite a mezzo stampa          

ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93                                            ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93                                                                                                                                                                                                         
 


