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INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG-LIST DI ESPERTI CUI 
CONFERIRE EVENTUALI INCARICHI INDIVIDUALI DI CONSULENZA 

 
ART. 1 PREMESSA 

Il Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, consorzio con attività esterna che non 
persegue finalità di lucro, interamente partecipato dalla Città Metropolitana di Messina e dall’Università 
degli Studi di Messina, d’ora innanzi anche semplicemente “Consorzio”, opera per finalità statutaria 
“nei settori del turismo e della cultura allo scopo di creare nuove occasioni di sviluppo socio- economico 
ed occupazionale”, persegue gli obiettivi di “mobilitare le risorse a livello locale e regionale per 
sviluppare un piano di interventi capaci di creare le condizioni per un nuovo modello di turismo nel 
Mezzogiorno” e contribuisce per statuto a realizzare un sistema integrato di interventi diffuso su tutto il 
territorio coinvolgendo le amministrazioni locali e del mondo imprenditoriale per creare crescita 
economica e nuove occasioni di lavoro in settori innovativi” e promuovere “ogni attività che abbia 
ricadute economiche sul tessuto locale” nonché iniziative “connesse alla valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici e della pesca del territorio messinese, e delle produzioni artigianali tradizionali”.  
Il Consorzio intende dotarsi di una Long List per l’individuazione di consulenti esterni, ai quali affidare 
eventuali incarichi di supporto alle professionalità interne, a valere su progetti finanziati o 
commissionati, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per il funzionamento del Consorzio. A tal fine, si 
rende pubblico il presente Avviso per l’individuazione di esperti di provata competenza da inserire in 
un’apposita banca dati (Long-List), per i profili professionali meglio esplicitati nell’Allegato A al 
presente Avviso, dalla quale poter individuare soggetti cui conferire incarichi individuali temporanei di 
consulenza. 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Possono chiedere l’inserimento nella Long List le persone fisiche che abbiano maturato almeno cinque 
anni di esperienza nel settore di candidatura oltre ai requisiti specifici previsti per ciascun profilo 
professionale nell’Allegato B al presente Avviso. 
Ai fini della candidatura all’iscrizione alla Lista, i candidati dovranno produrre apposita 
documentazione che attesti il possesso di requisiti di carattere generale e di carattere specifico. Con 
riferimento ai requisiti di carattere generale, i candidati dovranno produrre apposita autodichiarazione, 
corredata da una copia di un documento di identità valido, attestante: 
• di essere cittadino/a italiano/a o di altro Paese dell’Unione Europea; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 39 del 08/04/2013. 
Con riferimento ai requisiti di carattere specifico, i candidati dovranno attestare il possesso dei requisiti 
indicati per ciascun profilo come individuati nell’Allegato B al presente Avviso.  
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente Avviso. 
I soggetti idonei saranno iscritti in una Long List per ciascun profilo richiesto.  
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico di consulenza 
dal Consorzio. 

ART. 3 – PERIODO DI VALIDITA’ DELLA LISTA 
La Lista di cui al presente Avviso ha validità a partire dalla data della sua pubblicazione e giungerà a 
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scadenza alla data del 31 dicembre 2022. Eventuali incarichi affidati agli esperti inseriti nella long list 
potranno superare il termine di validità della Lista. 

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per candidarsi all’iscrizione nella Lista devono essere compilati e presentati i documenti di seguito 
descritti: 
- Domanda di candidatura e di autocertificazione (Allegato B) firmata e accompagnata da copia del 
documento di riconoscimento; 
- curriculum vitae, di estensione massima di 6 pagine (inclusi allegati) che dettagli le esperienze 
maturate e i titoli di studio. 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si riconosce 
valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione. L’autentica della 
firma per la domanda, l’autocertificazione e il curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del 
soggetto firmatario. 
Le candidature redatte secondo le modalità di cui al precedente capoverso (domanda di candidatura e 
autocertificazione, curriculum vitae e copia del documento di riconoscimento) devono essere pervenire 
esclusivamente tramite pec a bandieavvisi@pec.messinatb.it, entro le ore 12.00 del 10 settembre 2021. 
Potranno essere accettate esclusivamente candidature provenienti da indirizzi di posta elettronica 
certificata direttamente riconducibili al candidato. 
Nell’oggetto della pec dovrà essere apposta la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA 
COSTITUZIONE DI UNA LONG-LIST DI ESPERTI”, specificando, sempre nell’oggetto, il profilo 
professionale per il quale è proposta la candidatura. 
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Qualora il candidato intenda partecipare alla selezione per più di un profilo, dovrà inviare una pec per 
ciascun profilo di candidatura. 

ART. 5 – AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 
Le candidature sono ritenute ammissibili se: 
- Sono inviate con le modalità, all’indirizzo ed entro la data di scadenza indicata nel precedente articolo 
4; 
- Sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti generali richiesti dall’articolo 2 e di quelli 
specifici per il profilo per il quale ci si candida. 
- Sono complete della documentazione richiesta e conformi ai requisiti richiesti dal presente avviso. 
Le candidature contenenti le indicazioni previste ai punti precedenti saranno sottoposte all’accertamento 
dei requisiti richiesti per l’ammissibilità da parte del Consorzio. Qualora da queste verifiche dovessero 
emergere incongruità tra la dichiarazione e l’accertamento, il Consorzio provvederà all’immediata 
cancellazione dalla lista del soggetto risultato in difetto e all’adozione di ogni altra azione prevista per 
legge. 

ART. 6 – FORMAZIONE DELLA LONG LIST 
A conclusione della fase di valutazione dell’ammissibilità delle domande, i soggetti in possesso dei 
requisiti verranno valutati da una apposita commissione, che verrà nominata per ciascun profilo. 
La commissione valuterà i titoli e le esperienze dei candidati. Convocherà poi, fino a un massimo di 6 
candidati idonei per ciascun profilo professionale, per un colloquio motivazionale e di approfondimento 
delle esperienze e competenze del candidato. Per taluni profili di cui all’Allegato B i candidati potranno 
sottoporre alla Commissione, in sede di colloquio, un portfolio dei tre più rilevanti incarichi espletati.  
Al termine della valutazione della Commissione, dopo l’approvazione da parte del consiglio di 
amministrazione del Consorzio, verrà redatta la Long List, con un ordine di graduatoria, che sarà 
pubblicata sul sito www.messinatourismbureau.it.  
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Si chiarisce che la costituzione della Lista non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da 
parte del soggetto in ordine all’affidamento dell’incarico. Non sussiste infatti obbligo, per il Consorzio 
di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alle liste medesime, né sussiste un obbligo di 
chiamata nei confronti di tutti gli iscritti. 
Il Consorzio effettuerà il controllo circa la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum 
prodotto, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto 
dichiarato, e si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata. 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non 
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla Long List, l’eventuale 
decadenza della nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione. 
Il Consorzio si riserva il diritto di rifiutare prossime occasioni di collaborazione, a qualsiasi titolo, con 
i soggetti che dovessero rendere dichiarazioni mendaci, o comunque non corrispondenti alla realtà. 

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALLA LISTA 
La cancellazione dalla Lista dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso:  
− si accerti grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito da ogni singolo soggetto 
beneficiario;  
− di volontà da parte dell’interessato;  
− di mancata accettazione per tre volte consecutive di un incarico proposto;  
− si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione alla long list. 

Art. 8 - CONFERIMENTO DI EVENTUALE INCARICO 
Ogni eventuale incarico è conferito dal Direttore del Consorzio ed è peraltro subordinato 
all’accettazione da parte dell’esperto individuato e al rilascio da parte del medesimo di apposita 
dichiarazione attestante la insussistenza delle condizioni di incompatibilità rispetto all’incarico da 
conferire. 
Il professionista incaricato è chiamato a sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera professionale, 
in cui sono disciplinati, tra l’altro, l’oggetto dell’incarico, le modalità specifiche di realizzazione e di 
verifica delle prestazioni, il luogo in cui viene svolta la collaborazione, la durata della stessa, il 
compenso (nei limiti massimi individuati nell’Allegato B per ciascun profilo professionale). 
Il conferimento dell’incarico di consulenza non darà luogo in alcun modo a rapporti di lavoro 
subordinato, né costituisce titoli di aspettativa o preferenza per l'instaurazione di rapporti di lavoro 
stabili e/o per il rinnovo degli incarichi consulenziali. 

ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13-14 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - 

GDPR) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE: 
Il Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, in qualità di titolare del 
trattamento con sede in Corso Cavour n. 87, cap 98122 Messina, email: bandieavvisi@messinatb.it, 
tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR), esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse all’espletamento del presente avviso, 
ivi incluse le finalità di archiviazione e gestione della documentazione ricevuta. 
I trattamenti dei dati personali connessi all’espletamento della presente procedura hanno luogo presso 
gli uffici del Consorzio. I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla 
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Nessun dato viene 
comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con particolare riguardo alle 
norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi 
competenti e i relativi esiti (es. graduatorie di merito) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle 
forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Consorzio. 
Il conferimento dei dati richiesti nella presente modulistica è obbligatorio e il loro mancato inserimento 
preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione nonché agli 
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adempimenti conseguenti inerenti la procedura di selezione. 
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea, come ad esempio, per la trasmissione degli atti alle autorità pubbliche 
preposte. Non si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e delle attività, 
connesse e strumentali, alla gestione del presente avviso, con particolare riguardo alla gestione 
amministrativo-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, che verrà 
realizzata in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei 
e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporti al loro trattamento, presentando 
apposita istanza al Consorzio. 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla Legge. 

ART. 10 – NORME DI SALVAGUARDIA 
Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche 
dal Consorzio, senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

ART. 11 – INFORMAZIONI 
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul sito internet del Consorzio 
www.messinatourismbureau.it.  
Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative eventuali domande di 
chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso devono essere inoltrate per iscritto al seguente 
indirizzo e-mail: bandieavvisi@messinatb.it. Le risposte ai chiarimenti pervenuti sono trasmesse 
sempre via mail ai richiedenti. 

ART. 12 – ALLEGATI 
Il presente Avviso si compone di n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
  


