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Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di una short-list di esperti per
l’affidamento di incarichi professionali di supporto al RUP per le attività di gestione e
rendicontazione nell’ambito dei programmi POR Campania FSE 2014-2020 - POC
2014-2020

Il Dirigente Ufficio Staff Turismo e Politiche Giovanili

RENDE NOTO

Il Comune di Marcianise intende con il presente avviso procedere alla costituzione di una
short list di esperti per lo svolgimento di attività di supporto al RUP per la rendicontazione,
gestione, attuazione e programmazione degli interventi finanziati o cofinanziati dai
Programmi POR Campania FSE 2014-2020 - POC 2014-2020.

I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in uno o più dei
seguenti settori disciplinari:

progettazione e gestione di progetti, materiali ed immateriali, a valere sui fondi POR1.
Campania FSE 2014-2020 - POC 2014-2020 di competenza nazionale, regionale e
comunitaria;
funzionamento e gestione dei fondi strutturali;2.
procedure attinenti la realizzazione e gestione di progetti ed azioni materiali ed3.
immateriali;
esperienza nel supporto, affiancamento ed assistenza tecnica ad una pubblica4.
amministrazione con riferimento alle funzioni delegate agli organismi intermedi
previste dalla programmazione comunitaria;
rendicontazione delle attività e gestione dei rapporti con il partenariato e tra Enti;5.
procedure amministrative, con particolare riguardo alla normativa e all’azione della6.
P.A.;
svolgimento di attività di analisi e valutazione;7.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12.00 del 03/09/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec-marcianise.it
Il testo integrale dell’avviso e l’allegata domanda di partecipazione sono reperibili sul sito
internet www.comune.marcianise.ce.it

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Andrea De Caprio tel. 0823/635363 e-mail:
adecaprio@comune.marcianise.ce.it

Marcianise, lì 02.08.2018
Il Dirigente Ufficio di Staff
Turismo e Politiche Giovanili
Dr. Onofrio Tartaglione
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