
 

 

 
 

 
 

Avviso di apertura termini di iscrizioni per la formazione della Banca Dati degli esperti “Banca dati esperti 
Fincalabra” finalizzata all’affidamento di incarichi professionali esterni di assistenza tecnica e attività 
connesse per l’attuazione dei progetti e dei compiti assegnati a Fincalabra SpA. 

Rilevata l’opportunità di favorire l’accesso ai soggetti interessati alla Banca Dati “Banca dati esperti 
Fincalabra”, in un’ottica di amministrazione improntata a criteri di equità, parità di chance, trasparenza e 
buon andamento, attraverso un più ampio e qualificato ventaglio di professionalità, conformemente alle 
figure professionali richieste per l’espletamento delle attività affidate a Fincalabra SpA;  
 
 

SI RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per le iscrizioni alla Banca Dati di esperti di Fincalabra SpA “Banca dati esperti 
Fincalabra”, da cui attingere per l’affidamento di incarichi esterni di supporto e assistenza per la 
realizzazione dei progetti affidati e in corso di affidamento alla Società, nonché come supporto per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali. 

Le figure professionali inserite nella Banca Dati saranno utilizzate solo nei casi in cui, per esigenze qualificate 
e temporanee, non è possibile farvi fronte con personale interno, secondo la normativa vigente. 

La costituzione della banca dati di cui al presente avviso non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio 
e/o altre classificazioni di merito. Pertanto, l’eventuale inserimento nella banca dati non comporta alcun 
diritto e/o aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso Fincalabra Spa. 

ART. 1 – Soggetto promotore. 

Fincalabra S.p.A., Società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, avente sede 
legale presso la Cittadella Regionale, Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro. 

 

ART. 2 – Requisiti generali 

Possono registrarsi nella banca dati tutti i soggetti che, siano in possesso dei seguenti requisiti generali: 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o cittadinanza straniera con pos-
sesso di un regolare titolo di soggiorno in Italia; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza pas-
sata in giudicato; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’ap-
plicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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• per i candidati di nazionalità straniera, costituiscono ulteriori requisiti di ammissibilità: a) i candidati 
di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi; 
b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (da verificare in sede di collo-
quio); 

• possedere il titolo di studio previsto per il profilo per il quale si concorre conseguito presso Università 
italiane, oppure titolo di studio di livello equivalente, conseguito all’estero e riconosciuto equipol-
lente ai sensi della vigente legislazione in materia; 

• immediata disponibilità alla stipulazione del contratto e allo svolgimento della relativa prestazione; 

 
ART. 3 – Macrocategorie professionali 

La banca dati degli esperti è articolata in Macrocategorie professionali come di seguito riportato: 
 

1 Esperti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 

2 Ingegneri e professioni assimilate 

3 Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio 

4 Esperti nelle scienze della vita 

5 Esperti in scienze economiche  

6 Esperti in scienze giuridiche 

7 Esperti in scienze sociali 

8 Esperti in discipline linguistiche, letterarie e documentali 

9 Docenti universitari (ordinari e associati) 

10 Ricercatori e tecnici laureati nell'università 

11 Esperti BIM 

12 Innovazione  e trasferimento tecnologico 

13 Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti e Cooperazione territoriale 

14 Semplificazione amministrativa e sportelli unici 

15 ICT 
 
All’interno della piattaforma, per ogni macrocategoria professionale potranno essere selezionati il profilo, 
le attività e le competenze coerenti con il proprio curriculum.  
 
 

ART. 4 – Requisiti specifici 

I requisiti specifici per accedere ad una selezione saranno definiti negli avvisi pubblici di volta in volta 
pubblicati. 

 

ART. 5 – Modalità di iscrizione. 

L’ iscrizione alla Banca Dati dovrà avvenire esclusivamente mediante accesso con SPID/CIE alla piattaforma 
resa disponibile al seguente indirizzo: https://espertifincalabra.it/seguendo la seguente procedura:  
1. accedere alla Homepage della piattaforma informatica https://espertifincalabra/welcome, e procedere 

con la registrazione (l’utente è obbligato ad accedere con SPID/CIE)  
2. caricare i dati relativi al proprio curriculum vitae compilando le varie schermate presenti; 
3. premere "Verifica completezza dei dati e abilita caricamento allegati"; 

 

https://espertifincalabra.it/welcome
https://espertifincalabra/welcome
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4.    premere il pulsante "Clicca qui per scaricare il curriculum vitae": verrà aperta una nuova pagina su cui va 
premuto il pulsante "Scarica PDF" per scaricare il file (analoga procedura va seguita per scaricare tutti i file 
previsti); 

5.    firmare i pdf scaricati; 
6.    cliccare su "Scegli file", selezionare il file firmato e poi premere su "Carica file"(nel campo di 

riferimento): se il caricamento va a buon fine comparirà un messaggio "File caricato correttamente" e 
verrà visualizzato un pulsante giallo con scritto "File già caricato. Clicca per visualizzarlo", da cui è possibile 
controllare il file appena caricato. Per sostituire un file caricato per errore, sarà necessario ripetere la 
procedura di caricamento, che permetterà di sovrascrivere il file; 

8.    in ogni momento il curriculum vitae può essere aggiornato  
 
Al termine dell’iscrizione, il sistema informatico invierà in automatico un messaggio di posta elettronica al 
soggetto interessato attestante l’avvenuta iscrizione alla banca dati di Fincalabra SpA 
 

ART. 6 – Modalità di affidamento degli incarichi. 

La banca dati di esperti verrà utilizzata per l’affidamento di incarichi esterni di supporto e assistenza per la 
realizzazione dei progetti affidati all’Ente e di quelli in corso di affidamento, nonché come supporto per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali. Il conferimento di incarichi individuali avverrà attraverso appositi 
contratti nella forma giuridica prevista dai singoli avvisi pubblici e nel rispetto del Regolamento per il 
reclutamento del personale di Fincalabra SpA, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data 9 agosto 2019, in linea con quanto previsto dall’art. 19, D.Lgs. 175/2016  
 
La scelta dei professionisti di cui avvalersi verrà effettuata da Fincalabra nell’ambito della presente banca 
dati, previa approvazione e pubblicazione di specifici avvisi, valutando il curriculum  del candidato che, in 
base all’esperienza professionale ed alle competenze specifiche richieste nell’avviso, risulti maggiormente 
corrispondente alla fattispecie concreta che darà origine alla esigenza di ricorso a consulenza esterna.  
L’individuazione ed il successivo impiego degli esperti sarà, pertanto, definito in rapporto alle effettive 
necessità della società, sulla base dei requisiti previsti dagli Avvisi. 
 

ART. 7 – Pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione  
delle figure professionali  

 
Fincalabra SpA assicurerà, la maggiore e più efficace diffusione dell’uso della banca dati e della 
pubblicazione di nuovi avvisi pubblici nell’ottica di una più ampia partecipazione. 
Ciascun avviso pubblico prevedrà al suo interno un termine di scadenza per la registrazione della 
candidatura nonché una serie di requisiti specifici dei quali dovranno essere in possesso i soggetti interessati 
al momento della propria candidatura, fermi restando i requisiti per l’iscrizione alla banca dati di cui al 
precedente art. 2. 
 

ART. 8 – Validità della banca dati. 

La banca dati ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione.  L’iscrizione alla suddetta banca dati e i 
successivi aggiornamenti possono essere effettuati in ogni momento, non essendo previsto un termine di 
iscrizione. 
 

ART. 9 – Privacy. 

Fincalabra SpA tratterà i dati personali dei soggetti beneficiari nel rispetto della normativa vigente in materia 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection 
Regulation, di seguito “GDPR”).  
Il titolare del trattamento dei dati è Fincalabra SpA, la quale tratterà i dati personali solamente per finalità 
istituzionali, nonché collegate ai progetti nell’ambito dei quali sarà affidato l’incarico.  
Il Responsabile dei dati personali (DPO) è la dott.ssa. Gilda Summaria. 
 


