ISTITUZIONE ELENCO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO,
RICERCA, CONSULENZA E FORMAZIONE
Vista la delibera del CNAPPC dell’8 febbraio 2017,
SI AVVISA
che è istituito l’Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento d’incarichi di
collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione con contratto di
prestazione d’opera intellettuale, di lavoro autonomo, a progetto, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, in conformità alla normativa vigente in
materia.
1. SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione soggetti dotati di una comprovata
esperienza professionale, come indicato al successivo punto 2, nell’ambito del
settore dell’incarico:
a) di comprovata specializzazione universitaria, dovendosi intendere come tale il
possesso, dichiarato sotto propria responsabilità dall'interessato, di laurea
magistrale, laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, ovvero di laurea
triennale integrata da una comprovata esperienza di studio o lavoro almeno
biennale (oltre a quanto prescritto al successivo punto 2) nel settore oggetto
dell’incarico;
b) iscritti in ordini, collegi o albi professionali abilitanti all’esercizio di un’attività
rilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico integrata da una comprovata
esperienza di studio o lavoro nel settore oggetto dell’incarico come prescritto
al successivo punto 2;
c) non rientranti nei precedenti punti a) e b) (a titolo esemplificativo e non
esaustivo nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali,
dell'attività informatica) laddove l'esercizio di dell'attività sia rilevante ai fini
dello svolgimento dell'incarico, dotati di una comprovata esperienza
professionale, come prescritto al successivo punto 2, nell’ambito del settore
dell’incarico.

Per l'affidamento d’incarichi di formazione, tutoraggio, progettazione corsi,
nonché per gli incarichi che abbiano ad oggetto attività di supporto alla
formazione e alla ricerca, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui alle lettere
a), b) e c) del punto che precede, ferma la necessità di comprovare l’esperienza
quinquennale maturata nel settore oggetto dell’’incarico.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ferma restando la comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale,
nell’ambito del settore dell’incarico costituiscono requisiti per l’inserimento
nell’elenco:
a)

b)

c)

non aver riportato condanne penali incidenti sulla moralità professionale e
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione e di sicurezza, nonché di qualsivoglia provvedimento
che determini incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti
professionali con soggetti che nel triennio precedente hanno svolto incarichi
amministrativi di vertice o incarichi di responsabile con il C.N.A.P.P.C.,
esercitando poteri autorizzativi o negoziali;
in alternativa almeno uno tra i seguenti requisiti:
a. possesso, dichiarato sotto propria responsabilità dall'interessato, di
laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica,
ovvero di laurea triennale integrata da una comprovata esperienza di
studio o lavoro almeno biennale (oltre alla esperienza quinquennale
richiesta nel presente 2) nel settore oggetto dell’incarico;
b. iscrizione in ordini, collegi o albi professionali abilitanti all’esercizio di
un’attività rilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico;
c. per i soggetti non rientranti nei punti a) e b) del precedente punto 1 del
presente avviso, (a titolo esemplificativo e non esaustivo nel campo
dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività
informatica) laddove l'esercizio di dell'attività sia rilevante ai fini dello
svolgimento dell'incarico, possesso della comprovata esperienza
professionale almeno quinquennale richiesta nel presente punto 2,
nell’ambito del settore dell’incarico.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
I candidati che intendono iscriversi all’Elenco inviano la richiesta seguendo le
procedure allegate al regolamento del CNAPPC per l'affidamento di incarichi di
studio, ricerca, consulenza e formazione. L'iscrizione dei candidati all'Elenco è
disposta da apposita Commissione di accreditamento, nominata dal CNAPPC e
composta da almeno tre membri.
La Commissione di accreditamento verifica il possesso dei requisiti previsti per
l'accesso.
L'Elenco resta pubblicato in via continuativa sul sito web del CNAPPC e viene
aggiornato almeno ogni sei mesi.
L'iscrizione all'Elenco è valida per tre anni dalla data d’iscrizione ed è rinnovabile.
Al fine di ottenere il rinnovo, il soggetto accreditato dovrà presentare entro trenta
giorni dalla scadenza dell'iscrizione una nuova domanda, con le modalità previste,
pena la cancellazione dall’Elenco.
Entro 60 giorni dall'istituzione dell'Elenco la Commissione di accreditamento
provvede a formare l’Elenco che viene aggiornato con le modalità previste nel
richiamato Regolamento.
Le domande in formato elettronico dovranno essere inviate all’indirizzo pec:
direzione.cnappc@archiworldpec.it
Documentazione richiesta:
1. Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto allegato al presente
avviso, sottoscritta dal soggetto interessato, completa delle dichiarazioni e
dei dati richiesti;
2. Curriculum Vitae nel formato allegato al presente avviso;
3. Copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario
dell’istanza.
Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la tipologia d’incarico di
collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione per la quale si chiede
l’iscrizione.
Il soggetto già iscritto nell’Elenco può chiedere in qualsiasi momento modifiche
alla tipologia di incarico mediante apposita istanza corredata dalla
documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il
procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le
richieste integrazioni.
Sono da considerare inseriti nell’Elenco, i soggetti che in seguito ad istanza
presentata secondo le modalità indicate nel presente avviso, non ricevono

comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la
pubblicazione dell’avviso, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.
GESTIONE DELL’ELENCO
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, il soggetto iscritto dovrà
comunicare entro 30 giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati
trasmessi o inerente il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.
La gestione e l’utilizzo dell’Elenco da parte del CNAPPC sono regolati dal
Regolamento approvato con la delibera del CNAPPC dell’8 febbraio 2017.
L’Elenco dei soggetti iscritti nell’Elenco sarà pubblicato sul sito del CNAPPC.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che:
-

-

il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è
finalizzato unicamente alla formazione di un Elenco di soggetti da utilizzare
per l’eventuale affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca,
consulenza e formazione;
il trattamento dei dati sarà effettuato dal CNAPPC esclusivamente nei limiti
necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;
l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’Elenco;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati o la loro omissione comporterà
l’esclusione dall’Elenco;
l’Elenco contenente i dati identificativi dei soggetti interessati e l’ambito di
attività è pubblico.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Amministrativi del CNAPPC:
e-mail:

amministrazione.cnappc@archiworld.it

MODULO DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL CNAPPC PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E
FORMAZIONE
AL CNAPPC
VIA S. MARIA DELL’ANIMA 10
00186 ROMA
Oggetto: Elenco del CNAPPC per l’affidamento di incarichi di studio,
ricerca, consulenza e formazione – Istanza di iscrizione e
dichiarazioni di possesso dei requisiti
Il sottoscritto

___

Nato a

Prov.

il

__

residente in Via/Piazza ____________________________________n.______
Città_____________________________________CAP__________Prov. ___
Telefono __________________________________Fax__________________
E mail ________________________Pec______________________________
Codice fiscale ___________________________P. IVA__________________
Attività esercitata

__
CHIEDE

l’iscrizione nell’Elenco del CNAPPC per l’affidamento di incarichi di studio,
ricerca, consulenza e formazione nei seguenti settori:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

a tal fine DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
di non aver riportato condanne penali incidenti sulla moralità
professionale e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza, nonché di
qualsivoglia provvedimento che determini incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione;
di essere in possesso di laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica;
di essere in possesso di laurea triennale integrata da una comprovata
esperienza di studio o lavoro almeno biennale nel settore oggetto
dell’incarico;
di essere iscritto presso l’ordine/collegio/albo professionale abilitante
________________________ della provincia di ___________________
al n._____ per l’esercizio dell’attività di ___________________________;
di operare nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali,
dell'attività informatica(laddove l'esercizio di tali attività sia rilevante ai fini
dello svolgimento dell'incarico);
di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti
professionali con soggetti che nel triennio precedente hanno svolto
incarichi amministrativi di vertice o incarichi di responsabile con il
C.N.A.P.P.C., esercitando poteri autorizzativi o negoziali;
di conoscere ed accettare le clausole contenute nel vigente Regolamento
per la gestione e l’utilizzo dell’Elenco del CNAPPC per l’affidamento di
incarichi di studio, ricerca, consulenza e formazione.

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei
propri dati, anche personali, per il presente procedimento e gli atti conseguenti
e per tutti gli adempimenti di legge.
Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità e il
Curriculum Vitae conforme all’allegato dell’avviso.
Data

________
Il Richiedente

CURRICULUM VITAE
DATI GENERALI

ORDINE/COLLEGIO/ALBO PROFESSIONALE

NOME

dei/ degli:

prov. di:

(numero di iscrizione e anno)

numero:

anno:

COGNOME

ATTIVITÀ (Professionista/Operatore nel campo
dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali,
dell'attività informatica (laddove l'esercizio di tali
attività sia rilevante ai fini dello svolgimento
dell'incarico)
- Laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica oppure
- Laurea triennale integrata da una comprovata
esperienza di studio o lavoro almeno biennale nel
settore oggetto dell’incarico

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI E
MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE
Nome e cognome

Firma

Data

