
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

per la costituzione di un gruppo di esperti qualificati nelle tecniche di redazione degli 

atti di candidatura nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO 

Con il presente avviso, emesso sulla base di quanto già condiviso con la Regione Lazio - Direzione 

Regionale Cultura e Politiche Giovanili, si rende noto che la LAZIOcrea S.p.A. intende individuare 

esperti qualificati nelle tecniche di redazione degli atti di candidatura nella Lista del Patrimonio 

Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO (dunque del dossier e del corrispondente piano di 

gestione), a supporto del progetto di candidatura di Civita di Bagnoregio da presentare entro e 

non oltre la data del 30/11/ 2018. 

In particolare, la LAZIOcrea S.p.A. ha l’esigenza di procedere alla costituzione di un gruppo di 

lavoro, composto da soggetti con esperienza almeno quindicennale presso enti o istituti anche 

internazionali, compreso l’Unesco, che abbiano competenze scientifiche e culturali nelle materie di 

tutela del paesaggio culturale, prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico, e nella 

redazione di piani di gestione dei siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità, con comprovata e rilevante 

esperienza in ambito della ricerca universitaria. 

Non potranno far parte del suddetto Gruppo di lavoro: 

 coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione, l’interdizione dai pubblici uffici o che incidano sulla moralità 

professionale; 

 nei cui confronti siano state applicate le misure di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o nei cui 

confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di una di tali misure; 

 coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione o che ne siano stati licenziati per avere conseguito l'impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

 coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità per legge all'assunzione dell'incarico di cui 

al presente avviso. 

I soggetti interessati, in possesso dei suddetti requisiti (di esperienza e generali), dovranno far 

pervenire alla LAZIOcrea S.p.A. un’apposita domanda, redatta in carta semplice e corredata da: 

 curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto in originale; 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di esperienza e generali richiesti; 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda dovrà essere recapitata in busta chiusa, con qualunque mezzo atto allo scopo, presso 

la sede della LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico n. 107 - 00142 Roma, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 23 luglio 2018.  

Il plico deve riportare il nominativo ed i recapiti di posta elettronica del mittente e la dicitura “Avviso 

pubblico UNESCO”. 

I dati e le informazioni forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali 

alla costituzione del suddetto gruppo di lavoro, nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di protezione dei dati personali. 

Si precisa fin d’ora che il rapporto con gli esperti individuati, in quanto lavoro autonomo, sarà 

regolato dagli artt. 2222 e ss. del codice civile. Gli esperti eventualmente incaricati, infatti, 

eserciteranno le proprie funzioni per il conseguimento degli obiettivi del progetto, in piena 

autonomia organizzativa e di gestione tecnica, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o 

funzionale nei confronti della LAZIOcrea S.p.A. e/o della Regione Lazio, seppur in stretto 





 
 
 

coordinamento tra loro e con i referenti della LAZIOcrea S.p.A. e della Direzione Regionale Cultura 

e Politiche Giovanili. 

L’individuazione degli esperti da inserire nel predetto Gruppo di lavoro sarà demandata 

all’insindacabile giudizio della LAZIOcrea S.p.A. e della Direzione Regionale Cultura e Politiche 

Giovanili, fermo restando che in sede di formalizzazione degli eventuali contratti di prestazione 

d’opera saranno – tra l’altro - concordati e dettagliati: 

 l’oggetto specifico di ciascuna fase di esecuzione dell’incarico; 

 la durata complessiva della collaborazione e delle fasi intermedie di esecuzione dell’incarico; 

 i luoghi di esecuzione delle prestazioni; 

 il compenso complessivo della collaborazione e di ciascuna fase di esecuzione dell’incarico. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni relative al presente avviso, gli interessati potranno 

rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Riccardo Moroni, ai seguenti recapiti: 

 Tel.: 06/51681627; 

 Posta elettronica: riccardo.moroni@laziocrea.it; 

 Posta elettronica certificata: direzione.promozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it. 

 

Il Direttore Sviluppo e Promozione 

del Territorio 

Avv. Giuseppe Tota 
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