Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea

Dipartimento della Pesca Mediterranea

AVVISO PUBBLICO
Reg. (UE) n. 508/2014]
§§§§§

Il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, di seguito denominato Dipartimento, nella qualità di
Organismo Intermedio per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati del FEAMP, dovendo
aggiornare gli elenchi di cui all’Albo delle Competenze per servizi tecnico-specialistici, istituito con D.D.G.
n. 641/Pesca del 05/12/2016 ed approvati con D.D.G. n. 196/Pesca del 16/06/2017, pubblica il seguente
avviso.
ART. 1 - Oggetto
a) Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione all’Albo delle Competenze
per servizi tecnico-specialistici al quale, secondo le linee guida, potranno accedere:
- Amministrazione pubbliche ed Organismi di diritto pubblico
- Società/Enti privati;
- Professionisti singoli
b) I soggetti già inseriti negli elenchi di cui al D.D.G. n. 196/Pesca del 16/06/2017, dovranno
presentare, pena l’esclusione dagli stessi, i Curriculum Vitae aggiornati alla data della presentazione.
ART. 2 - Competenze tecnico-specialistiche
I soggetti di cui all’articolo 1 lettera a) dovranno essere dotati di competenze tecnico-specialistiche in una o
più delle seguenti aree di cui al FEAMP 2014/2020:
1. Pesca professionale, con particolare riferimento alla sostenibilità sociale, economica ed ambientale;
2. Acquacoltura, con particolare riferimento alla progettazione dei sistemi chiusi e delle avannotterie,
all’innovazione di processo e di prodotto al welfare animale ed alla sostenibilità ambientale;
3. Trasformazione, commercializzazione, qualità, sicurezza e tracciabilità dei prodotti ittici freschi e
trasformati;
4. Marketing e comunicazione dell’identità marinara della Sicilia.

ART. 3 - Requisiti di ammissibilità
L’Albo verrà aggiornato ed integrato con i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2) Godimento dei diritti civili e politici;
3) Titoli ed esperienza nelle materie di cui al precedente articolo adeguatamente attestati e
comprovanti le attività svolte;
4) Non essere beneficiari, direttamente o tramite rapporto di parentale fino al 4° grado, di
finanziamenti in attuazione alle misure del PO FEAMP 2014/2020;
5) Non ricoprire ruoli di responsabilità all’interno delle rappresentanze di categoria per i settori
di cui all’Art. 2;
6) Assenza di sentenza e condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedure penale, per qualsiasi reato che
incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari e per tutto quanto riportato dall’art.
80 del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016;
7) Assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
8) Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
Per gli organismi di ricerca privati costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l’iscrizione
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
Nel caso di società ed Enti privati i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante, dai
soci e dai dipendenti/collaboratori della società indicati nella relazione a corredo della domanda.
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente
avviso.
I soggetti già inseriti di cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 196/Pesca del 16/06/2017, che non
soddisfaranno i requisiti sopra richiesti o che non provvederanno ad inviare, entro i termini previsti,
il curriculum aggiornato, verranno esclusi dall’Albo.

ART. 4 - Termine per la presentazione
La domanda di partecipazione (per gli aspiranti inserimento all’Albo) o aggiornamento del
curriculum (per i soggetti già inseriti), redatta secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo,
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 10 Novembre 2020, al seguente indirizzo di posta
elettronica:
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

ART. 5 - Modalità di presentazione
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:
a) Istanza di partecipazione secondo lo schema dell’Allegato A;
b) Curriculum vitae contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti
e le esperienze maturate. Al curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione,
pertanto lo stesso dovrà essere presentato con apposita formula di autocertificazione ai sensi

del DPR 445/00.
c) Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento.
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
a) Incomplete nell’istanza e/o nella documentazione, non debitamente sottoscritte e/o mancanti
delle informazioni richieste;
b) Che non rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3;
c) Redatte con modalità diverse da quelle indicate.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso.

ART. 6 - Inserimento, informazione, pubblicità
Le domande di iscrizione all’Albo sono soggette all’esame di una commissione interna avente
compiti meramente istruttori, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento, finalizzata a
verificare la completezza di dati e requisiti.
Il Dipartimento si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
L’Albo aggiornato sarà pubblicato sul sito del Dipartimento.
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente
avviso.

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
(ad interim)

GRECO

