
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.17 del 25.03.2015                                                                                                                       n° 75
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI 
ESTERNI  AL  FINE  DI  CREARE  IL  “GRUPPO  TECNICO  DI  STUDIO  E  PROGETTAZIONE”  DI 
SUPPORTO AL LIST. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: =========.

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su relazione dell'Assessore Antonella Varrecchia alla Pubblica Istruzione e Sicurezza si illustra 

quanto segue:

Premesso che:

- con Delibera Consigliare n.38  del 17.06.2010, preso  atto  della nomina del Sindaco, sono 

state approvate le linee programmatiche dell'azione di governo;

-  che  l'anzidetto  programma,  documento  fondamentale  della  pianificazione  strategica 

dell'Ente,  tra  l'altro,  prevede il  sostegno alla  partecipazione  democratica  dei  cittadini  e 

delle associazioni, per  l'incremento dello sviluppo locale finalizzato alla realizzazione di un 

progetto  di  società  nella  quale  la  partecipazione  dei  cittadini  utenti  da   coinvolgere  

attivamente  nella  valutazione  e  nella  promozione  della  qualità  dei  servizi  pubblici  è  

alla base  della politica della convivenza civile;

- che  la Giunta Comunale con  provvedimento n°414  in data  3.11.2010 ha  deliberato di 

procedere alla realizzazione del Laboratorio per  l'Innovazione e  lo Sviluppo del Territorio 

(LIST), dotandosi di uno  Studio di Fattibilità teso  all'elaborazione di un  Piano di Sviluppo 

contenente gli interventi e le risorse occorrenti per la loro attuazione;

- che con Decreto  Sindacale n.61  del 27-12-2010 è stato  conferito al prof.  Avv Michele DI 

CESARE l'incarico di provvedere alla realizzazione dello Studio di Fattibilità e di un Piano di 

Sviluppo contenete le opportune analisi, studi e documentazioni utili alla realizzazione del 

progetto  esecutivo  denominato  "TSR    E  FORESIGHT TERRITORIALE  DELLA CITTA'  DI 

MANFREDONIA";

- che  con Delibera di Consiglio Comunale n°28  del 29-06-2011 si è approvato lo Studio di 

Fattibilità denominato "Manfredonia 2020  città della conoscenza, della competitività,della 

sostenibilità", nonchè , tra  l'altro, il Regolamento del LIST riportato all'interno del predetto 

Studio di Fattibilità;

-  che  il  richiamato  "Regolamento",  all’Art.  8,  istituisce un  “Gruppo  Tecnico  di Studio 

e Progettazione”  di  supporto al  LIST  i cui  membri  sono  selezionati  mediante  avvisi  

pubblici tra coloro che possiedono i requisiti necessari;

 - con D.G. n.342 del 21/11/2013 veniva approvato lo schema di Avviso Pubblico per la 

costituzione di una Long List di esperti esterni all’Amministrazione Comunale di supporto al 

LIST e che tale avviso ha portato alla stesura di una graduatoria avente validità di un anno 

dalla sua pubblicazone cosi come specificato nell’avviso stesso;

Vista la scadenza si ritiene:

- di dover generare una nuova Long List ed è per questo necessario indire,  mediante 

Avviso Pubblico una  procedura per  la  costituzione  di  una  Long  List  di  esperti  esterni 

all’Amministrazione   Comunale   per  curare   le  attività  di  progettazione,  gestione, 

coordinamento, valutazione, monitoraggio e rendicontazione   di   progetti   di   sviluppo 

locale   finanziati   e/o  cofinanziati   con   fondi



comunitari,  nazionali  e  regionali,  anche   in  collaborazione  con  altri  soggetti  pubblici  e 

privati, nazionali ed internazionali al medesimo assegnati;

-    di dover  approvare le linee di indirizzo (All. A) per predisporre l'Avviso 

Pubblico  e l’ Idea progettuale (All.B);

Si ribadisce che l’eventuale conferimento di incarico è subordinato al rispetto della normativa 

vigente in materia di incarichi esterni e consulenze.

Al predetto Avviso Pubblico dovrà  darsi pubblicità mediante pubblica affissione, comunicati 

stampa,  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  on-  line  e  sul  sito  Istituzionale  del  Comune  di 

Manfredonia

Tutto ciò  premesso e considerato

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta  propria la relazione sopra  riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo,  ai sensi dell'art.48 del D.lgs

267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000; 

A voti unanimi, espressi in forma  di legge,

DELIBERA

1) di approvare:

• le linee di indirizzo per la predisposizione dell’ Avviso  Pubblico per  la costituzione di 

una  Long List di esperti esterni    all’Amministrazione    Comunale    al fine di     curare 

le    attività    di progettazione, gestione, coordinamento, valutazione, monitoraggio e 

rendicontazione  di  progetti  di  sviluppo  locale  finanziati  e/o  cofinanziati  con  fondi 

comunitari,  nazionali  e  regionali,  anche   in  collaborazione  con  altri  soggetti  

pubblici   e   privati,   nazionali   ed   internazionali   al   medesimo assegnati come da 

All.A) e l'  “Idea progettuale”,  All.B) che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento

2)  di  dare   adeguata  divulgazione  all'iniziativa  mediante  pubblica  affissione,  comunicati 

stampa,  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  Istituzionale  del  Comune   di 

Manfredonia nell'apposito link;

3)   di incaricare il Dirigente Competente all'adozione di tutti gli atti consequenziali;

4)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri 

finanziari;

5)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come  da  apposita, 

separata ed unanime votazione favorevol



ALL.   A

LINEE DI INDIRIZZO 

PER LA  PREDISPOSIZIONE  DELL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  COSTITUZIONE  DI UNA  LONG-LIST DI 

SOGGETTI ESPERTI ESTERNIALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER I FUTURI ED EVENTUALI INCARICHI 

DI SUPPORTO  SPECIALISTICO  AL  
LIST (LABORATORIO PER LO  SVILUPPO TERRITORIALE) DI 

MANFREDONIA

In attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n°28 del 29-06-2011 e di G.C. n°414 del 3.11.2010 

per una più efficace attuazione degli obiettivi istituzionali e programmatici, per l’espletamento di particolari 

attività  che richiedono professionalità  specifica da impegnare nell’ambito  della realizzazione di  progetti  il  

Comune di Manfredonia è necessario indire una procedura per la costituzione di una Long List di esperti 

esterni all'Amministrazione per futuri ed eventuali incarichi di  supporto  specialistico di  cui l'Ente sia 

soggetto referente, coordinatore o partner, finanziati e/o cofinanziati con fondi comunitari, nazionali, 

regionali al medesimo assegnati.

I professionisti che intendono iscriversi alla Long List possono presentare le istanze mediante compilazione 

di apposito modulo prestampato che è possibile ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure 

scaricare dal portale del Comune di Manfredonia : 
www.comune  .manf  re  d  onia.fg.it

 nella sezione LIST.

Per l'iscrizione nella Long List sono richiamati i seguenti requisiti generali e specifici:

- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea;

- età non inferiore a 18 anni;

- esperienza professionale specifica;

- titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore/diploma di laurea;

- ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

- buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;

- ottima conoscenza degli strumenti informatici principali;

- assenza di condanne penali, interdizione o altre misure che precludono l'accesso al 

pubblico impiego;

- non   essere   stati   destituiti,   dispensati,   dichiarati   decaduti   o   licenziati   per   motivi 

disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
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- essere a conoscenza  di  non  essere sottoposto a procedimenti  penali  (in caso contrario 

indicare il procedimento in corso)

La Long List mantiene la sua validità per la durata di 12 mesi dalla sua approvazione.

L’iscrizione alla “Long List” avviene su richiesta dell’interessato, con formula di autocertificazione, ai sensi 

del D.P.R. n.445/00 e s.m.i.  attraverso la spedizione del dossier di candidatura  in formato cartaceo, 

composto da:

- Curriculum  vitae in  formato europeo  firmato  in  ogni  sua 

pagina;

- Domanda di iscrizione del candidato;

- Idea progettuale (All.B) proposta dal candidato.

Le richieste dovranno  essere consegnate,  direttamente a mano all'ufficio  di  Protocollo del  Comune di 

Manfredonia - Piazza del Popolo, 8 - o a mezzo Raccomandata A.R. entro 30 (trenta ) giorni dalla data di 

pubblicazione dell'Avviso Pubblico sull'Albo Pretorio online del Comune esclusivamente in busta chiusa.

Il Comune non ha nessuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale

In alternativa la domanda, compilata e firmata digitalmente, insieme agli allegati, potrà essere, inviata al 

seguente indirizzo di posta certificata: 
proto  collo@comune  ma  nf  re  donia.le  galmail.it

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto disposto dall'art.13 del d.Lgs 196/2003.

Le richieste di  informazioni  e  chiarimenti  potranno essere inviate al  seguente indirizzo: 

longlist.manfredonia@gmail.com 

Il regolamento e le  risposte ai  quesiti sono  pubblicate sul sito istituzionale:  
www.comune  .manf  re  d  onia.fg.it 

nella sezione LIST

Attraverso  la  compilazione  dell’allegato  C,  ai  candidati  è  richiesta  la  presentazione  di  un’idea  per  la 

valorizzazione del territorio di Manfredonia, l’innovazione e il miglioramento del sistema produttivo locale e/o il  

potenziamento della filiera turistico-culturale, con l’obiettivo di  rendere la città più attraente,  accogliente e  

vivibile.

Le proposte potranno riguardare interventi che facciano riferimento agli obiettivi e ai temi già individuati nello 

Studio  di  Fattibilità  denominato  "Manfredonia  2020  città  della  conoscenza,  della  competitività,  della 

sostenibilità”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°28 del 29-06-2011, e di seguito indicati. 
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Solo a titolo esemplificativo si riporta una sintesi dei suddetti ambiti di intervento ai quali le proposte dovranno 

far  riferimento,  attraverso idee volte  a  migliorare  il  sistema locale  e rispondere  ai  bisogni  dei  cittadini  di 

Manfredonia, secondo la logica del “cosa fare per”; qualsiasi nuova idea o proposta sarà valutata dalla Pubblica 

Amministrazione:

 CULTURA E TURISMO SOSTENIBILE (ad  esempio  mediante  l’adozione  di  azioni  volte  a: 

sostenibilità della ricezione e delle offerte turistiche; migliorare e valorizzare le attrazioni turistiche ludiche e 

culturali  della  città;  creare  presupposti  di  attrazione  da  altri  Paesi  –  mediante  accordi  di  cooperazione, 

gemellaggi, collaborazione con tour operator internazionali; valorizzare e rendere efficiente la pista ciclabile; 

strutturare percorsi predefiniti con relativa promozione internazionale – mare, monti, patrimonio culturale ed 

enogastronomia;  ampliare  il  turismo  convegnistico;  destagionalizzare  la  domanda  turistica;  introdurre  le 

tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC) innovative nel settore turistico

 AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI (ad esempio mediante azioni che puntino a: salvaguardia e 

tutela del territorio; efficientamento dei servizi di trasporto pubblico; recupero / trasformazione / riciclaggio 

dei rifiuti; produzione di energia da fonti alternative con nuove fonti o nuovi impianti; responsabilità sociale 

delle imprese operanti sul territorio; risparmio ed  ef f ic ientamento  energetico; riduzione delle immissioni 

CO2; partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative e le associazioni, al 

processo di consultazione ed attuazione di politiche in merito a natura e biodiversità)

 SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA LOCALE (ad esempio attraverso azioni  che mirino a: sviluppare 

servizi  specifici  per  start-up  (incubatori  di  imprese);  valorizzare e  sostenere  lo  sviluppo e 

l ’ internazionalizzazione  delle  imprese  locali,  in  particolare  quelle  operanti  nei  settori  pesca,  agricoltura, 

artigianato e turismo; supporto alle industrie creative e culturali)

 SVILUPPO URBANO (ad esempio attraverso azioni che mirino a: valorizzare il rispetto delle tradizioni 

e degli edifici storici; creare servizi che soddisfino bisogni in ambito sociale)

 FORMAZIONE PROFESSIONALE (ad esempio attraverso l’attivazione di corsi di formazione rivolti a 

giovani,  stranieri,  professionisti,  imprenditori,  dipendenti  pubblici  e  privati  o  azioni  per  l’inserimento nel 

mercato del lavoro e per il mantenimento occupazionale)

 GOVERNANCE TERRITORIALE (mediante l’individuazione e l ’ applicazione di adeguati modelli di 

governance, in particolare tra quelli suggeriti dalle istituzioni europee, quali ad esempio strumenti 

per: rilevazione e l’analisi dei contesti e dei fabbisogni e per il successivo monitoraggio e controllo  

quali-quantitativo dei risultati; avvio di rapporti con altre città in rete e confronto con altri sistemi di  

governo e di  sviluppo territoriali;  adesione alla  rete REVES; presenza e la partecipazione diretta 



presso le istituzioni europee; informatizzazione della PA con strumenti innovativi ed interoperabili)

I diritti di utilizzazione economica, ivi incluso il diritto di riproduzione, rielaborazione in tutto o in parte  

delle proposte e dei relativi elaborati, sono trasferiti in via esclusiva al Comune di Manfredonia. Il Comune  

di Manfredonia potrà attingere in maniera discrezionale ad una o più idee progettuali e darvi attuazione 

con le modalità, le risorse e gli strumenti che essa riterrà più opportune secondo la normativa vigente, al  

fine della valorizzazione del territorio di Manfredonia e, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali,  

per  la  valorizzazione  e  divulgazione  dell’esperienza  e  dei  risultati  conseguiti  con  la  realizzazione  dei  

medesimi progetti. 

Mediante la sottoscrizione della “Domanda di Iscrizione”, conformemente all’allegato B, ciascun candidato  

fornisce il consenso gratuito al trasferimento di tali diritti al Comune di Manfredonia, pur restando titolare 

del diritto ad essere riconosciuto autore della proposta.

Ciascun candidato,  con la sottoscrizione della “Domanda di Iscrizione”, assume tutte le responsabilità 

conseguenti e/o connesse, direttamente o indirettamente, all’utilizzo, nella proposta, di soluzioni tecniche 

o di altra natura che violino eventuali diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Con la 

sottoscrizione  della  “Domanda  di  Iscrizione”,  ciascun  partecipante  assume  l’obbligo  di  manleva, 

mantenendo indenne l’Amministrazione promotrice da ogni eventuale azione giudiziaria promossa nei suoi 

confronti  da  parte  di  terzi  che  vantino  diritti  di  proprietà  sulla  proposta  o  su  elementi  della  stessa,  

assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli oneri e le spese 

giudiziali e legali a carico degli stessi.

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati all’art. 2 saranno inseriti, in ordine alfabetico 

nella Long List.  Tali elenchi non costituiscono in alcun modo graduatorie di merito.

L’istruttoria per l’inserimento  nella  Long  List  sarà eseguita a cura del Dirigente AA.PP., coadiuvato da 

collaboratori all’occorrenza incaricati, che procederà  alla valutazione della  completezza e correttezza dei 

dossier di candidatura e della sussistenza  dei requisiti di ammissibilità dei  richiedenti,  sulla base della 

documentazione  trasmessa  dal  candidato.  Se opportuno l’Amministrazione potrà richiedere al candidato 

ulteriori informazioni, da acquisire tramite colloquio o in forma scritta.

I  candidati, se loro  richiesto,  devono essere in grado  di produrre la  documentazione  giustificativa che 

certifichi quanto dichiarato nel dossier di candidatura. L’impossibilità di certificare  o  documentare  quanto 

dichiarato  o  la  verifica  di   incongruità  tra  quanto dichiarato nella domanda e quanto diversamente 

accertato comporta l’automatica cancellazione dalla Long List.



L’approvazione della Long List avverrà mediante provvedimento del Dirigente competente.

L’Amministrazione Comunale provvederà alla pubblicazione della Long List al proprio Albo  
Pretorio 

informatico, consultabile sul sito internet   www.c  omune  .ma  nf  re  donia.fg.it

Dall’approvazione della Long List non scaturisce né diritto del candidato, né un obbligo dell’Amministrazione 

Comunale all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il Comune non è altresì tenuto ad attribuire a tutti i candidati utilmente inseriti nella Long List medesime 

condizioni di incarico;  le  stesse  saranno  determinate sulla  base delle  valutazioni dell’Amministrazione 

Comunale in relazione alla complessità e alle finalità delle attività e delle azioni da svolgere.

Ai candidati inseriti nella Long List potranno essere conferiti incarichi sulla base di specifici fabbisogni di volta 

in volta occorrenti. Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ai candidati  

iscritti nella long list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente 

pertinenti rispetto agli incarichi da affidare. L’Amministrazione Comunale provvederà  all’individuazione del 

soggetto cui affidare  l’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità  di trattamento, 

proporzionalità  e trasparenza, sulla  base di una  valutazione dei  dossier  di  candidatura  pervenuti,  della 

fattibilità  delle  idee  proposte, tenendo conto della  tipologia dell’incarico da affidare, della  rilevanza del 

curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione e della disponibilità  ad  effettuare le prestazioni nei 

tempi richiesti e  sulla base di ulteriori informazioni che eventualmente  si riterrà di richiedere o in forma 

scritta e/o tramite colloquio tecnico attitudinale.

Ai candidati inseriti nella Long List potranno essere  affidati incarichi con contratto di lavoro  autonomo, di 

natura occasionale o coordinata o continuativa ovvero prestazioni d’opera professionale o collegabili ad altre 

forme similari di collaborazione.

Le modalità, le condizioni dell’incarico e la durata verranno determinate sulla base delle esigenze progettuali 

e di quelle dell’Amministrazione per l’attuazione degli obbiettivi connessi alla gestione di progetti finanziati e 

saranno, comunque, regolate da apposito contratto sottoscritto dalle parti.

Il compenso per la prestazione sarà stabilito in funzione all’oggetto della stessa, della sua complessità, delle 

competenze richieste e della quantità e qualità del lavoro da svolgere  che costituiranno  oggetto 

dell’incarico.

Gli incarichi conferiti dovranno essere svolti nei luoghi e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione 

Comunale, in relazione alla specificità di ciascuna prestazione professionale richiesta.
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ALL.B

C.1) TITOLO DEL PROGETTO PROPOSTO: 

C.2) DESCRIZIONE DELL’IDEA (max 3000 caratteri spazi inclusi)
(Descrivere il concept dell’idea, le motivazioni, la coerenza con il tema e/o i temi proposti, gli obiettivi e 
i relativi risultati attesi, evidenziando le connotazioni di originalità e innovatività dell’idea stessa)

C.3) FATTIBILITA’ E STRATEGIE OPERATIVE (max 2000 caratteri spazi inclusi)
(Descrivere  le  azioni  e  la  strategia  da  intraprendere  per  la  realizzazione  dell’idea,  motivandone  la 
fattibilità e evidenziando altresì le eventuali criticità)

C.4) SOGGETTI COINVOLTI E GOVERNANCE (max 3000 caratteri spazi inclusi)
(Indicare la tipologia di  soggetti  da coinvolgere e le eventuali  partnership con soggetti  pubblici e/o 
privati italiani ed esteri da attivare per l’attuazione dell’idea proposta.
Motivare l’attrattività dell’idea per gli altri soggetti / partner da coinvolgere.
Illustrare  il  target  group  di  utenti  potenzialmente  interessati  ai  prodotti/servizi  proposti  e  definire 
l’ampiezza dello stesso)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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