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AVVISO DI SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER 

L’INDIVIDUAZIONE E L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI N. 1 

RESPONSABILE DI PROGETTO PER  LE ATTIVITA’ DI GESTIONE, E  

RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO “SEACAP 4 SDG” (C_B. 4.3_0058)” 

 
Protocollo n° 10/23/GC del 11/01/2023 

 

1.Progetto 

SEACAP 4 SDG – C_B. 4.3_0058 
 

2. Procedura: 

Selezione per curriculum e colloquio 
 

3. Programma 
 

ENI CBC Mediterranean Sea Basin 
 

4. Estremi del Finanziamento 
 

Grant Agreement SEACAP 4 SDG – C_B. 4.3_0058 
 

5.Ente Contraente 
 

Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (di seguito ANEA) 
 

6. Contratto di Lavoro: 
La costituzione del rapporto di lavoro con i candidati prescelti avverrà tramite stipula di un 
contratto di collaborazione per la durata prevista fino al 30 giugno 2023, con possibilità di 

proroga fino al 31/12/2023, previa verifica della sussistenza delle necessarie condizioni 

economiche-finanziarie  e  del  rispetto  delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali  in  vigore. 

 
- PROJECT MANAGER: per un importo di € 1.100,00 

 
Il compenso è da considerarsi al lordo di contributi e ritenute dovuti per legge 

 
7. Requisiti professionali 
L’interessato/a deve possedere i seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’UE, purché in possesso dei 

diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua 

italiana 

- non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, non essere stato 

dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione 

del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di 

incompatibilità 

- non essere stato escluso dall’elettorato attivo 
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- idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere 

- non essere in godimento del trattamento di quiescenza 

- titolo studio: Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea Magistrale 

- Conoscenza della lingua inglese 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione della domanda. 

 

Modalità di presentazione 

Per partecipare alla selezione i candidati interessati dovranno far pervenire (a pena l’esclusione): 
- la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, in carta semplice, redatta 

esclusivamente secondo il modello (allegato A) a cui deve essere allegata una fotocopia 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità 

- il proprio curriculum vitae, redatto in formato europeo, debitamente sottoscritto 
 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni 

mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal DPR. 445 del 28/12/2000 
 

La documentazione deve essere presentata a mezzo spedizione di posta elettronica certificata 

(P.E.C.) all’indirizzo anea@legalmail.it entro il termine perentorio del Giorno: venerdì 20 

gennaio 2023 ore 12:00 pena esclusione dalla gara 
 

8. Requisiti e Modalità di conferimento dell’incarico 
PROJECT MANAGER 
- Dal curriculum vitae redatto in formato europeo e dal colloquio dovrà emergere: 

 
REQUISITI PUNTEGGIO 

Laurea in Ingegneria o Architettura 5 

Esperienze di lavoro con eventuali assunzione diretta di responsabilità per il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, in ambito attinenti all’incarico 

 

10 

Collaborazione con Enti Pubblici e/o Agenzie per l’energia per la 
realizzazione di progetti su tematiche energetico-ambientali finanziati dalla 

Comunità europea 

 
10 

Partecipazione a progetti di ricerca su tematiche attinenti a quelle del presente 

Avviso 

 
5 

TOTALE 30 
 

Il colloquio si svolgerà il giorno Martedì 24 gennaio 2023 

 
La Commissione esaminatrice ha a disposizione per la valutazione dei candidati complessivamente 

45 punti attribuibili, di cui 30 per la valutazione del curriculum e 15 per il colloquio. La 

valutazione del curriculum verrà resa nota il giorno del colloquio. 

 
La Commissione procederà ad invitare al colloquio i primi tre candidati per ciascun profilo che 

avranno ottenuto il punteggio maggiore rispetto alla valutazione dei titoli (max 30 punti). 

 
 

mailto:anea@legalmail.it


ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 
Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - P.IVA 07240690631 

tel. + 39 081 409 459 - fax + 39 081 409 957 - e-mail : info@anea.eu – pec: anea@legalmail.it – web: www.anea.eu 

Azienda certificata ai sensi della norma UNI 11352:2014 (ESCo). 

3  

9. Trattamento dati personali 
AI sensi del D.Lgs. 196/2003 si informano gli interessati che i dati personali forniti dagli aspiranti 
o acquisiti di ufficio saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso la sede di ANEA 

per le finalità inerenti la gestione delle procedura e saranno trattati a seguito di eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. 

 
Si comunica che il responsabile del procedimento è Gianfranco CACACE (Presidente pro-tempore 

ANEA) e che per ogni altro chiarimento o informazioni gli interessati possono telefonare al 

seguente numero 081 409 459 fax: 081 409 957 email info@anea.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


