
Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco di Esperti   
per attività di docenza e altri profili da incaricare all’interno di progetti di  

Provincia di Livorno Sviluppo srl 
 

Provincia di Livorno Sviluppo srl 
Visto il Regolamento interno per il reclutamento del personale e vista la necessità di Provincia di Livorno Sviluppo srl. 
di dotarsi di un Elenco organizzato di esperti, a vario titolo specializzati, che la società può chiamare per svolgere 
prestazioni professionali nell’ambito di attività di natura temporanea od occasionale connesse all’attuazione di Progetti, 
Programmi e altre attività in carico alla società stessa 
 
 
RENDE NOTO CHE 
- E’ indetto Avviso Pubblico per l’istituzione presso Provincia di Livorno Sviluppo srl di un Elenco organizzato di 
soggetti che abbiano competenze nell’ambito di: 
1. progettazione progetti comunitari compresi servizi alla cooperazione sociale ed economica interregionale, 
transfrontaliera, transregionale e transnazionale; 
2. tutoraggio di attività corsuali; 
3. docenze (specificando le singole materie che possono essere trasversali quali – ad esempio – lingue straniere, 
informatica, sicurezza, comunicazione, creazione  di impresa, ecc.., oppure specifiche per determinate aree di 
intervento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: mercato del lavoro, logistica, trasporti, turismo, attività 
economiche…); 
4. orientamento; 
5. rendicontazione; 
6. studi, analisi, ricerche.  
 
L’Elenco sarà utilizzato per l’eventuale affidamento di incarichi con la seguente forma contrattuale: 

1. incarico professionale (Partita IVA). 
 

L’inserimento nell’Elenco non comporta diritto ad ottenere da Provincia di Livorno Sviluppo srl incarichi di 
collaborazione di alcun tipo o di rapporto di lavoro dipendente. 
 
Costituiscono requisiti di ammissibilità all’Elenco: 
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’U.E. 
2. Possesso del diploma di Scuola Media Superiore e/o di laurea triennale di I° Livello, e/o diploma di Laurea 
conseguita secondo la normativa in vigore oppure laurea equiparata ai sensi del D.L. del 5.5.2004. Sono inoltre 
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle 
competenti Università italiane o dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e che abbiano, 
comunque, ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001; art. 1, 
D.Lgs. N. 115/1992; art. 332, Regio Decreto n. 1592/1933). E’ cura del candidato dimostrare  “l’equivalenza” mediante 
la produzione del documento che la riconosca. 
3. Per particolari professionalità il cui sviluppo è prettamente connesso all’esperienza maturata, sono ammissibili anche 
i soggetti non in possesso di quanto previsto al precedente punto 2, ma provenienti dal mondo del lavoro, purché 
abbiano maturato una pluriennale esperienza nell’attività per cui si candidano all’iscrizione nell’elenco. 
 
 
Per l’iscrizione all’Elenco i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda di partecipazione compilata con allegato 
CV datato e sottoscritto, che dovrà riportare: 
1. Nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo, numero telefonico ed email, codice fiscale e partita 
Iva. 
2. Titolo di studio, Istituto scolastico/Ateneo universitario ed anno di conseguimento, votazione finale. 
3. Eventuale possesso di titoli di studio post lauream (corso di perfezionamento e/o specializzazione, master, 
dottorato di ricerca, ecc.). 
4. Attuale posizione professionale. 
5. Profilo di competenza per cui il candidato intende prestare la propria consulenza, scelto tra quelli sopra elencati nel 
presente avviso. 
La domanda di partecipazione dovrà inoltre contenere dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000. 
Dovrà indicare l’ambito preferenziale tra quelli precedentemente indicati. 
Dalla domanda di partecipazione e dal CV allegato dovranno chiaramente evincersi le esperienze professionali 
pertinenti, le relative competenze professionali maturate, in linea con il profilo di competenza per il quale si presenta la 
propria candidatura. Nella domanda occorrerà eventualmente dettagliare le prestazioni rese, con indicazione del 
periodo, della durata, della denominazione dell’Ente o Società, l’eventuale conoscenza di lingue straniere e ei sistemi 



informativi. La domanda compilata dovrà inoltre recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della 
vigente normativa. 
 
La domanda di partecipazione, disponibile sul sito della Società all’indirizzo: www.plis.it, dovrà essere compilata e, 
successivamente, stampata e firmata in ogni pagina. Tale domanda, corredata di copia firmata come conforme 
all’originale di un documento d’identità e di CV datato e sottoscritto, dovrà essere inviata, pena esclusione dall’Elenco, 
a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.plis.it o raccomandata con avviso di ricevimento a Provincia di Livorno Sviluppo 
Piazza del Municipio, 4, 57123 LIVORNO. 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “contiene domanda di iscrizione all’Elenco di Provincia di Livorno 
Sviluppo srl”. 
La possibilità di iscriversi all’Elenco di Provincia di Livorno Sviluppo è aperta e non ha scadenza. 
Gli elenchi sono pubblicati sul sito www.plis.it. 
L’Elenco sarà aggiornato periodicamente sulla base delle nuove domande pervenute. 
 
Al conferimento dell’incarico, ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire la prova del possesso dei requisiti 
dichiarati in fase di domanda. 
 
L’affidamento di un eventuale incarico professionale, avverrà utilizzando il criterio della specifica competenza tecnico 
e/o scientifica ed un criterio di rotazione tra gli aventi titolo. 
Nel contratto di incarico verranno fissati i contenuti della prestazione e le modalità ed i tempi di esecuzione, il 
corrispettivo per il relativo espletamento, così come determinato da Provincia di Livorno Sviluppo srl per l’attività 
oggetto di affidamento. 
 
Si rende noto che: 
1. con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e che non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; 
2. l’Elenco potrà essere utilizzato per attingere nominativi di esperti da inserire all’interno di proposte progettuali 
avanzate da Provincia di Livorno Sviluppo e per l’assegnazione di incarichi professionali  condizionati 
dall’approvazione delle relative proposte, nonché per incarichi di progettazione; 
3. per quanto di cui al precedente punto 2 la scelta dei nominativi da inserire nelle proposte progettuali così come gli 
incarichi saranno individuati e/o affidati tramite apposita procedura di comparazione tra almeno 3 iscritti all’elenco, 
individuati secondo un criterio di rotazione; 
4. Provincia di Livorno Sviluppo srl non è in alcun modo vincolata a procedere ad affidamenti degli incarichi di cui 
sopra; 
5. l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante ad assumere incarichi con la 
Società, accettando le condizioni di cui al presente Avviso; 
6. tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 
 
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso tramite email a: 
provincia.sviluppo@provincia.livorno.it. 


