Distretto Tecnologico
“Energia ed Edilizia Sostenibile”
Società’ Consortile a r.l.

Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse
Costituzione della “long list” di esperti per l’attuazione
di audit energetici presso aziende iscritte
alla Camera di Commercio di Enna
Finalità
Il presente avviso ha lo scopo di costituire una “long list” di figure professionali esterne
all’amministrazione del Distretto Tecnologico “Energia ed Edilizia Sostenibile”, nell’ambito
della quale individuare di volta in volta, in rapporto alle necessità ed esigenze del Distretto, le
figure tecniche e specialistiche più adeguate, sulla base di criteri di corrispondenza
professionale, da impiegare nella progettazione ed attuazione di interventi e progetti di interesse
del Distretto, con particolare riferimento ad azioni di audit energetico presso le aziende iscritte
alla Camera di Commercio di Enna.

Struttura della long list e requisiti richiesti
Possono presentare domanda (utilizzando a tale scopo l’Allegato A) di inserimento nella long
list, le figure professionali in possesso dei seguenti requisiti minimi documentabili:
1. Diploma di Laurea in Ingegneria e Architettura;
2. Esperienza pregressa significativa nelle materie e nelle tematiche correlate alla gestione
dell’energia ed al risparmio energetico (minimo quinquennale per il profilo di Esperto Senior,
minimo triennale per il profilo di Esperto Junior).
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In ogni caso, la partecipazione al presente Avviso, e l’eventuale successiva iscrizione alla long
list da parte del Candidato, non comporta per lo stesso alcun diritto di ottenere un incarico
professionale dal Distretto Tecnologico “Energia ed Edilizia Sostenibile”.
Tutte le informazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti minimi di qualunque
profilo, sono desunte dal Curriculum vitae in formato europeo allegato alla richiesta di
ammissione, fermo restando che ai fini dell’attribuzione dell’eventuale incarico, dovranno essere
prodotti a richiesta del Distretto, tutti gli elementi documentali utili a dimostrare i titoli di studio
conseguiti, e le esperienze professionali pregresse.
La determinazione del compenso da corrispondere sarà in ogni caso quantificata in sede di
conferimento dell’incarico, in relazione alla quantità ed alla tipologia dell’impegno professionale
richiesto.

Modalità di presentazione delle domande
Il dossier di candidatura è così composto:
A. domanda di ammissione alla long list conforme allo schema di cui all’allegato “A” del
presente avviso;
B. curriculum vitae elaborato in conformità al formato europeo, dal quale risulti con
chiarezza il possesso dei requisiti previsti ai fini dell’inserimento nella long list.

Il dossier di candidatura deve essere presentato in busta chiusa; la presentazione potrà avvenire
mediante deposito, negli orari di apertura al pubblico, presso gli uffici del Protocollo della
Università degli Studi di Enna “Kore”, ovvero mediante spedizione a mezzo postale autorizzato.
I dossier di candidatura possono essere presentati a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Distretto. In caso di spedizione, farà fede
il timbro postale.
Sulla busta deve essere indicato quanto segue:
DISTRETTO TECNOLOGICO ENERGIA ED EDILIZIA SOTENIBILE
“Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse - Costituzione della “long list” di esperti per
l’attuazione di audit energetici presso aziende iscritte alla Camera di Commercio di Enna”.

Il Presidente
Liborio Gulino
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI

Al Presidente del Distretto Tecnologico
“Energia ed Edilizia Sostenibile”
SEDE

Il sottoscritto ..........................................................................., nato a .................................................
provincia ........ il ...../...../........,residente a ................................................................... provincia ........
in via/piazza .................................................................... n. .........telefono...................................... fax
........................................e-mail .............................................................................................................
in riferimento all’avviso pubblico per la costituzione della “long list” di esperti per l’attuazione di
audit energetici presso aziende iscritte alla Camera di Commercio di Enna

CHIEDE

di essere ammesso alla lista di esperti, proponendo la propria candidatura per il seguente profilo:
o esperto senior
o esperto junior
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:


di essere nato/a a ___________________________________ il ______________________;



di essere residente a _____________________________________________ prov. _______
in

via

_____________________________

n.

_______

cap

___________

tel.

______________;


di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________
conseguito in data________________ presso ____________________________________;



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime);
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di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli eventuali procedimenti
penali);



di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario
indicare gli eventuali procedimenti penali in corso);



di non essere stato destituito/a o dispensato/a da altro impiego pubblico per aver conseguio
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi;



di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi;



di aver preso visione e di accettare, senza riserve, tutte le clausole e le condizioni indicate
nel presente avviso;



di autorizzare il Distretto Tecnologico “Energia ed Edilizia Sostenibile” al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ai fini del presente avviso.

Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla selezione, vengano inviate al seguente
indirizzo:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che Distretto
Tecnologico “Energia ed Edilizia Sostenibile” non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.

Allega alla presente:


Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto.



Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità



Elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e sottoscritto.

Il/La sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che quanto sopra affermato, corrisponde a verità.
Data,
Firma del candidato
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