Manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco di professionisti per
affidamento di incarichi nell’ambito delle attività di scopo del PIC Polo d’innovazione per la cultura e il turismo Cassiodoro.
Premesso che:
I Poli di Ricerca e Innovazione rappresentano, per la Regione Calabria, un valido strumento di governance intermedia capaci di fornire un significativo contributo tecnologico e scientifico indirizzato
ad una migliore ed efficace pianificazione dello sviluppo e della competitività di imprese, strutture e
associazioni presenti sul territorio;
la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore "Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica", in data 13 dicembre 2017, ha pubblicato l'Avviso Pubblico relativo alle azioni:
• Azione 1.1.4. “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”;
• Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”;
Il 17 aprile 2019 è stato sottoscritto l’Atto di Adesione e Obbligo regolante i rapporti tra la Regione
Calabria, Dipartimento 2 - Presidenza, Settore 3 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica e la
Rete di imprese “PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo Cassiodoro
La Regione Calabria con D.D.G. n. 7764 del 18/07/2018 ha approvato la graduatoria provvisoria dei
progetti ammessi al contributo pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 78 del 30/07/2018, progetti di
cui all’Avviso con DDG n° 13984 del 12/12/2017 pubblicato nel BURC n. 127 del 13/12/2017.
In data 18 dicembre 2018 - con atto notarile n. 102.401 del Rep. n. 27.483 a firma del notaio Gianluca
Perrella, registrato a Catanzaro il 19/12/2018, n. 7072, Serie 1T - è stato stipulato il Contratto di Rete
di Imprese "PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo Cassiodoro" fra le società che afferiscono al Soggetto Gestore.
In data 17 aprile 2019 è stato sottoscritto l'Atto di Adesione e Obbligo regolante i rapporti tra la
Regione Calabria, Dipartimento 2 - Presidenza, Settore 3 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica e PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo Cassiodoro.
Considerato che per le motivazioni di cui in premessa, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e in esecuzione della delibera del Comitato di Gestione del 14 giugno
2021, indice la presente
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi, a supporto delle
attività del Polo Cassiodoro connesse allo sviluppo delle attività da sviluppare.
1. Finalità:
La presente manifestazione di interesse ha lo scopo di individuare esperti e/o professionisti per il
conferimento di eventuali incarichi a supporto delle attività connesse all’attuazione delle attività da
sviluppare in aderenza al progetto approvato dalla Regione Calabria nonché di ulteriori interventi e/o
progetti da attivare.
2. Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla short-list ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• titolo di studio: diploma di Laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea specialistica
del nuovo ordinamento o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai
sensi della vigente normativa in materia;
• conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscenza di almeno una lingua straniera (indicare il livello di conoscenza scritta e parlata);
cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche
amministrazioni
assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
idoneità fisica all’impiego che prevede anche attività di uso di personal computer (la condizione di diversamente abili deve garantire la possibilità d’uso della strumentazione per le
mansioni individuate);
I cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini del presente
avviso pubblico, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
- avere adeguata conoscenza scritta e orale della lingua italiana;
- essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito nella
propria area di residenza per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio richiesto.

3. Area tematica e settori di riferimento
La costituzione della Short List è finalizzata ad individuare esperti e/o professionisti per l’eventuale
affidamento di incarichi di collaborazione attinenti ad una o più delle aree tematiche indicate a seguire.
A. Esperto nell’analisi della domanda di innovazione e della progettazione e coordinamento
dello sviluppo commerciale della rete
Il candidato dovrà:
• Avere esperienza pregressa di progettazione di interventi formativi, anche in modalità elearning, in coerenza con le esigenze del territorio e sulla base dei fabbisogni formativi
dei destinatari,
• Aver predisposto azioni di accompagnamento e di inserimento nel mondo del lavoro.
• Avere buona conoscenza della normativa e degli strumenti di finanziamento regionali,
nazionali e comunitari, per cui è in grado di progettare attività formative da proporre al
finanziamento in occasioni di avvisi pubblici.
Il Professionista incaricato svolgerà il proprio lavoro in collaborazione con il Comitato di
Gestione e con i Responsabili delle strutture
B. Esperto con competenze sui temi tecnologici applicati al turismo e ai beni culturali e
sull'uso dei dispositivi tecnici
Il candidato dovrà:
• possedere competenze di progettazione, gestione e valutazione di iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, ambientale e naturale (ad esempio: musei,
chiese, parchi archeologici, itinerari ed eventi culturali, esposizioni permanenti o temporanee, geositi, SIC, parchi, giardini storici);

•
•
•
•
•

aver sviluppato idee progettuali;
aver predisposto strumenti, materiali ed eventi di informazione e promozione;
aver curato gli aspetti organizzativi;
saper identificare ed attivare reti di attori da coinvolgere;
saper definire le risorse anche finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività, anche
identificando le forme più idonee di comunicazione e pubblicizzazione.
Il Professionista incaricato svolgerà il proprio lavoro in collaborazione con i Responsabili
delle strutture.
C. Esperto con competenze sui temi della conoscenza dei beni culturali e ambientali, della
diagnosi strumentale e della rappresentazione
Il candidato dovrà dimostrare di:
• possedere competenze di valutazione e restituzione delle risultanze della diagnosi strumentale
• possedere competenze di progettazione e gestione di interventi di restauro conservativo e
recupero per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e ambientale;
• aver sviluppato idee progettuali;
• aver predisposto strumenti, materiali ed eventi di informazione e promozione;
• aver curato gli aspetti organizzativi;
• saper identificare ed attivare reti di attori da coinvolgere;
• saper definire le risorse anche finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività, anche
identificando le forme più idonee di comunicazione e pubblicizzazione.
Il Professionista incaricato svolgerà il proprio lavoro in collaborazione con i Responsabili
delle strutture.
D. Attività di costruzione e sviluppo di reti e partenariati locali e di animazione territoriale.
Il candidato dovrà:
• Possedere un ampio ventaglio di competenze di carattere plurispecialistico;
• Possedere competenze nell’ideazione, elaborazione e promozione di interventi di sviluppo;
• Saper analizzare e interpretare il contesto territoriale in cui si trova a operare;
• Saper utilizzare strumenti diversi (dati e fonti statistiche, ascolto e dialogo con gli attori
locali più rappresentativi, conoscenza ed esperienza diretta del territorio).
• Saper individuare proposte e idee-progetto a partire dalle disposizioni normative;
• Saper individuare le opportunità di finanziamento, gli strumenti di intervento, le tecniche
di pianificazione e progettazione.
Il Professionista incaricato svolgerà il proprio lavoro in collaborazione con il Responsabile
Marketing e/o con i Responsabili delle strutture.
E. Comunicazione e marketing.
Il candidato dovrà:
• possedere competenze in pianificazione delle strategie comunicative;
• aver realizzato campagne di comunicazione off-line e on-line per promuovere l'immagine
dell'azienda o del brand, in accordo con la vision e la mission aziendali;
• aver sviluppato analisi del pubblico target e dei vari mezzi di comunicazione (web, social
media, giornali, carta stampata, televisione, radio ...)
• aver redatto almeno un piano di comunicazione a lungo termine (ad esempio annuale), che
definisca cosa comunicare, a chi, quando e con quale modalità;
• saper individuare in modo chiaro il target, i key messages da diffondere, gli strumenti e i
canali più idonei da utilizzare,

Il Professionista incaricato svolgerà il proprio lavoro in collaborazione con i Responsabili delle
strutture.
F. Attività di internalizzazione.
Il candidato dovrà:
• possedere competenze nell’impostazione e sviluppo di strategie ed attività dell’azienda sui
mercati internazionali, siano esse di carattere commerciale (export management, import
management, E-commerce) o produttivo e che possono esplicitarsi attraverso una presenza
stabile nei Paesi obiettivo.
• Aver redatto report sui Paesi target che mettano in evidenza criticità e opportunità rispetto al settore di riferimento
• Aver redatto analisi dati di benchmarking per report di confronto tra possibili Paesi target
• Saper individuare le fonti internazionali per la raccolta dei dati
Il Professionista incaricato svolgerà il proprio lavoro in collaborazione con il Responsabile
Marketing e/o con i Responsabili delle strutture.
G. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.
Il candidato dovrà possedere competenze:
• Nella rilevazione e analisi dei bisogni;
• Nella elaborazione di progetti di inserimento lavorativo raccordandosi, se necessario, con
la rete dei servizi che ha in carico l’utente;
• Nell ricerca di opportunità di inserimento lavorativo sul mercato del lavoro territoriale,
attivando contatti diretti con le aziende e gli organismi di rappresentanza;
• Nell’accompagnamento delle prime fasi dell’inserimento intervenendo, se necessario, per
apportare modifiche al progetto iniziale.
Data la tipologia particolare dell’utenza, questa figura professionale deve pertanto possedere,
oltre alle competenze necessarie a coloro che lavorano nell’area dell’incrocio domanda offerta, conoscenze e capacità specialistiche per fronteggiare con metodologie e strumenti appropriati le dinamiche che insistono nei processi di inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio.
Il Professionista incaricato svolgerà il proprio lavoro in collaborazione con il Comitato di
Gestione e con i Responsabili delle strutture.
4. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.cassiodoro.cloud,
La PEC dovrà:
• recare ad oggetto Avviso pubblico costituzione Short List per l’affidamento incarichi di collaborazione;
• contenere la domanda e tutti i documenti previsti, in formato .pdf, debitamente firmati.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito internet del Polo.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Non saranno in alcun caso accettate domande consegnate a mano, a mezzo posta, fax o altri mezzi di trasmissione oltre a quello indicato nel
presente avviso.
Per il rispetto dei termini di scadenza di presentazione della domanda, farà fede unicamente la data e
l’ora di consegna della PEC. Pertanto nel caso di domande non pervenute a causa di disguidi telematici il Polo Cassiodoro sarà esente da qualsivoglia responsabilità, restando a carico del mittente la
verifica dell’avvenuta consegna entro i termini previsti.

Si precisa che le domande pervenute oltre il termine di scadenza della presente manifestazione di
interesse, che risultano in possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti, saranno inseriti nel
primo aggiornamento utile della short-list.
5. Documentazione da presentare
1. domanda per l’iscrizione alla short list redatta in carta semplice secondo il modello allegato
al presente Avviso (Allegato A);
2. dettagliato curriculum vitae sottoscritto in ogni pagina e datato nell’ultima pagina, riportante
la specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed
autenticità dei dati e delle notizie riportate;
3. fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.
In alternativa la documentazione da inoltrare potrà essere firmata con firma digitale (in corso di validità)
Nella domanda di iscrizione il concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al trattamento
dei dati personali. Tutte le altre eventuali documentazioni inviate non verranno prese in considerazione.
6. Formazione ed utilizzo della Short List
Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno istruite dal
Responsabile Amministrativo al fine dell’accertamento della rispondenza ai requisiti per l’iscrizione.
Il Responsabile Amministrativo, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere integrazioni, chiarimenti o documentazione.
Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di 15 giorni
dalla richiesta.
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso, il Responsabile Amministrativo
predisporrà la short-list che sarà sottoposta al Comitato di Gestione del Polo Cassiodoro.
La short-list sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del Polo Cassiodoro
(https://www.polocassiodoro.it/) e tale forma di pubblicità costituisce notifica avente effetto di legge.
Il Polo Cassiodoro si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in
qualsiasi momento i documenti giustificativi.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali ed il Polo
Cassiodoro utilizzerà la lista allorquando ravviserà l’esigenza di avvalersi di collaborazioni e/o di
specifiche professionalità rispondenti alle esigenze progettuali e/o degli interventi da realizzare
nell’ambito di iniziative intraprese.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati iscritti nella short list, le cui caratteristiche o le
cui esperienze professionali e competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle
esigenze del Polo Cassiodoro ovvero alle attività da svolgere.
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto della normativa vigente in materia.
Per gli esperti selezionati è prevista la possibilità di rinunciare all’incarico per ragioni di indisponibilità temporanea. L’esperto che rinunci per tre volte consecutive all’attivazione dell’incarico verrà
automaticamente escluso dalla Lista.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze progettuali.
Il compenso sarà determinato in funzione di prestazioni similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento.
7. Validità e aggiornamento della Short List
La prima Short List verrà costituita con le richieste pervenute entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito.
La Short List verrà, di norma, aggiornata con cadenza semestrale.

Coloro che saranno inseriti nella Short List dovranno comunque rinnovare annualmente l’iscrizione.

Il Polo Cassiodoro, qualora lo ritenga necessario, può procedere ad anticipare l’aggiornamento della
short-list, dandone comunicazione sul proprio sito.
8. Esclusioni automatiche
Non saranno prese in considerazione per la formazione degli elenchi le domande che risulteranno:
• prive dei requisiti formali previsti per l’inoltro delle domande;
• dei soggetti che si trovano in una delle condizioni ostative all’affidamento dell’incarico;
• dei soggetti che non abbiano, oppure abbiano perso successivamente, i requisiti previsti dal
presente avviso;
• dei soggetti che non abbiano prodotto copia di un documento d’identità in corso di validità ai
sensi di legge;
• dei soggetti che abbiano prodotto informazioni non veritiere o non abbiano prodotto in tutto
o in parte la documentazione richiesta e nelle forme prescritte
9. Procedura di selezione
Il Polo Cassiodoro assicura la parità di accesso a tutte le posizioni, nel rispetto dell’equità di genere, religione,
idee, cultura e ogni altra caratteristica personale e promuove la trasparenza e l’eticità nello svolgimento delle
proprie attività
Sulla base della valutazione della documentazione pervenuta, potranno essere ammessi a colloquio conoscitivo, volto ad approfondire le effettive esperienze e professionalità indicate nel CV fino al massimo del triplo
(compresi eventuali ex aequo) della posizione aperta per il profilo richiesto.
Ai fini della manifestazione di interesse il candidato dovrà inviare a pena di esclusione:
- la domanda di partecipazione allegata al presente avviso, compilata in ogni sua parte, sottoscritta e
corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- un curriculum vitae che dettagli le esperienze maturate e i titoli di studio, comprensivi delle votazioni
ottenute. Si precisa che il curriculum vitae deve essere necessariamente privo di qualsiasi dato sensibile e ogni altro elemento che vi possa ricondurre, nonché dei dati identificativi non necessari quali:
foto, numeri di telefono, data di nascita, indirizzo mail, indirizzo della propria abitazione e indirizzo
Skype o similari. Questi ultimi dovranno essere indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione.

10. Durata dell’incarico
Gli incarichi avranno durata commisurata alle attività da svolgere e verrà, per tanto, determinata caso per caso.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a Partita IVA.
Potranno essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione anche di eventuali
determinazioni di natura temporale connesse allo svolgimento delle attività.
Il compenso lordo massimo per l’espletamento delle attività richieste sarà definito in funzione dell’effettivo
impegno necessario e dell’effettivo livello di expertise riconosciuta al soggetto individuato.

11. Trattamento dei dati personali
Il Polo Cassiodoro garantisce il rispetto delle pari opportunità e di tutti i principi di cui all’art. 35 del
D. Lgs. 165/2001.
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea n. 679/2016
(GDPR), i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in riferimento alla presente manifestazione d’interesse sono utilizzati dal Polo Cassiodoro esclusivamente con la finalità della costituzione
della short-list e dell’individuazione del soggetto affidatario di eventuale incarico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy,
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
L’utente ha diritto, previa richiesta formale, di verificare i dati personali che lo riguardano, di aggiornarli, modificarli, chiederne la rettifica o la cancellazione fino a tutta la durata della short-list.
Responsabile del trattamento è il Dott. Claudio Tassoni, domiciliato per l’incarico, presso la sede del
Polo Cassiodoro.

12. Pubblicizzazione
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito internet del Polo Cassiodoro.
13. Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili, le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Il Polo Cassiodoro si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, annullare e integrare l’Avviso in qualsiasi momento ed in tal caso nulla potrà essere eccepito, richiesto e domandato
dal concorrente o dall’aggiudicatario per nessun titolo a nessuna ragione e tanto meno per le eventuali
spese sostenute per partecipare all’Avviso.
Tutte le informazioni potranno essere richieste inviando una mail a segreteria@cassiodoro.cloud.

