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Denominazione Ente richiedente: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.  P. IVA 00292210630  
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAME ORALE, PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLA 
DURATA DI 36 MESI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI AZIENDALI DI EAV S.R.L., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI RELATIVI 
ALLA INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, COMANDO E 
CONTROLLO DEL TRAFFICO FERROVIARIO E DEI SERVIZI PER GLI UTENTI.  
  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Visto 
- il D. Lgs. 175 del 19/08/2016, “T.U. in materia di società a partecipazione pubblica”;  
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
- il Reg. 679/2016 UE del 27/04/2016, c.d. “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”; 
- il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali di Eav S.r.l., approvato con 

provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 697 del 10 marzo 2021; 
 

Considerato che 
a) Eav S.r.l. ha in programma un articolato piano di interventi per l’informatizzazione e la digitalizzazione 
delle infrastrutture, degli impianti di sicurezza, comando e controllo del traffico ferroviario e dei servizi per 
gli utenti; 
b) tali interventi avranno un impatto significativo su tutti i sottosistemi aziendali, nello specifico: 

· Impianti di Segnalamento ferroviario; 
· Rete di telecomunicazioni (TLC); 
· Copertura GSM/GSM-R 
· Sistema di informazioni al pubblico; 
· Sistema di Bigliettazione; 
· Sistema di controllo accessi; 
· Manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria; 
· Gestione e controllo del trasporto ferroviario; 
· Sistema di Cybersecurity; 

c) tutti gli ambiti di intervento sopraindicati, essendo trasversali e multi disciplinari, dovranno essere 
progettati e realizzati in modo coordinato ed integrato, al fine di ottimizzare i processi aziendali per una 
completa digitalizzazione. Pertanto si rende necessario affidare la gestione ed implementazione di tali 
interventi ad una figura altamente specializzata, con adeguata esperienza, che assista l’azienda 
indirizzandola nel percorso verso la completa digitalizzazione; 
d) con nota prot. n. 0005912-2021 del 04/03/2021, la Direzione Generale ha richiesto alla Direzione 
Risorse Umane e Organizzazione di verificare se tra i dipendenti vi fossero risorse in possesso dei requisiti 
necessari per curare l’attuazione degli interventi di cui al punto che precede, e meglio specificati nel corpo 
del presente avviso; 
e) con nota prot. n. 0006089-2021 del 08/03/2021, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha 
rappresentato l’inesistenza presso i ruoli aziendali di personale in possesso dei citati requisiti; 

 
Indice 

una selezione pubblica, per titoli ed esame orale, finalizzata al conferimento di un incarico di 
Collaborazione coordinata e continuativa, regolata ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., con funzione di 
Project manager/System integrator con l’obiettivo di coordinare l’intero programma di digitalizzazione. 
L’incarico è congruente con i motivi e le finalità degli interventi da realizzare. 
La prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata/specialistica, al punto che EAV S.r.l. si 
trova nell’impossibilità oggettiva di espletarla tramite proprio personale. 
La prestazione verrà svolta personalmente dal collaboratore in totale autonomia organizzativa ed 
operativa, in via non esclusiva, senza vincolo di subordinazione e di orario nei confronti del Committente, 
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nel rispetto delle modalità di coordinamento di carattere generale formulate dal Direttore Operativo 
Centrale e da stabilire di comune accordo tra le parti. 
 
ART. 1 – Oggetto dell’incarico 
Il Collaboratore dovrà espletare le attività necessarie alle fasi di avvio, pianificazione, progettazione, 
esecuzione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e chiusura dei progetti aventi ad oggetto 
l’informatizzazione e digitalizzazione dei processi aziendali con particolare riferimento a quelli relativi agli 
impianti di sicurezza, comando e controllo del traffico ferroviario e dei servizi per gli utenti in 
coordinamento con il Direttore Operativo Centrale (DOCE) e a supporto dei RUP dei citati interventi. 
In particolare, il Collaboratore dovrà: 
1) curare l’implementazione e realizzazione dei progetti di digitalizzazione in capo alle singole U.O. 
aziendali, per quanto riguarda l’armonizzazione di funzionamento e di servizio di sottosistemi di diversa 
natura e/o di diversi fornitori. La natura delle integrazioni è delle più varie, passando dai software 
applicativi, ai data base, alla gestione delle reti. In particolare, si occuperà di realizzare, sia da un punto 
di vista hardware che software, le infrastrutture che consentono a diversi sistemi ed ambienti informatici 
di essere interconnessi e, quindi, utilizzabili fra loro; 
2) lavorare in stretta collaborazione con tutte le figure che operano nell’Area Tecnica durante le fasi 
di sviluppo dei progetti seguiti dall’azienda, relazionandosi, inoltre, con le diverse U.O. per la risoluzione 
dei problemi tecnici più complessi; 
3) interfacciarsi direttamente con fornitori e appaltatori nella fase di realizzazione operativa dei 
progetti. 
Di seguito, a titolo, meramente esemplificativo, le principali attività che l’incaricato dovrà garantire: 

- Analisi dello stato di fatto dei processi aziendali; 
- Ricognizione di tutti gli interventi in corso e programmati; 
- Pianificazione e definizione della portata del progetto; 
- Pianificazione delle attività e sequenziamento; 
- Pianificazione delle risorse; 
- Pianificazione dello sviluppo; 
- Stima del tempo, costi e budget; 
- Sviluppo di un budget; 
- Analisi dei benefici; 
- Predisposizione documentazione di gara; 
- Creazione di grafici e organizzazione degli orari; 
- Analisi e gestione dei rischi e problemi; 
- Progressi di monitoraggio e segnalazione; 
- Business Partnering; 
- Collaborazione con i fornitori; 
- Analisi di scalabilità, interoperabilità e portabilità; 
- Controllo della qualità; 
- Predisposizione di ipotesi di riorganizzazione delle funzioni aziendali coinvolte dai progetti. 

 
ART. 2 – Conoscenze e competenze 

Per ottemperare al proprio incarico, il Collaboratore, oltre a conoscenze sistemistiche di base, deve 
possedere ottime conoscenze in materia di integrazione di sistemi e middleware, padroneggiare i 
database più utilizzati, i protocolli e gli ambienti di rete, i principali servizi web ed i più diffusi sistemi di 
monitoraggio. Deve, inoltre, essere esperto delle più importanti infrastrutture informatiche, conoscere le 
procedure e i dispositivi per le comunicazioni LAN e WAN, possedere un’approfondita conoscenza dei 
protocolli TCP/IP, saper configurare architetture client-server e conoscere gli ambienti di sviluppo per 
applicazioni web. 
Completano e caratterizzano tale figura, la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta – equivalente 
al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o 
equivalente, l’attitudine ad organizzare il proprio lavoro, alla gestione dei gruppi /collaborazione in gruppo, 
al problem solving e alla relazione con i clienti e i fornitori. Il Collaboratore dovrà presentare i caratteri 
della precisione, analiticità e flessibilità nell’approccio al lavoro, propensione all’innovazione e, in 
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considerazione della rapidità con cui si evolve il settore di intervento, apertura all’aggiornamento e alla 
formazione continua, con disponibilità a lavorare fuori orario e ad effettuare trasferte. 
 
ART. 3 – Durata dell’incarico e compenso 
La Collaborazione avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 
prorogabile per un altro anno, qualora ritenuto necessario ad esclusiva discrezione di EAV S.r.l., nel caso 
di mancato completamento dei progetti nel triennio. 
Per la prestazione è prevista la corresponsione all’incaricato di un compenso annuo forfettario pari ad 
Euro 60.000,00 (sessantamila), al lordo delle ritenute a carico del collaboratore e al netto degli oneri a 
carico del committente, come da disposizioni di legge. 
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili di uguale importo. 
 
ART. 4 – Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. diploma di Laurea (vecchio ordinamento) conseguito in una delle seguenti classi: Informatica o Scienze 
dell’informazione, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Meccanica; ovvero Laurea 
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) conseguita in una delle seguenti classi: Informatica (LS 23 
– LM 18), Ingegneria Elettronica (LS 32 – LM 29), Ingegneria Informatica (LS 35 – LM 32), Ingegneria 
Meccanica (LS 36 – LM 33); 

2. titolarità di Partita IVA; 
3. iscrizione all’albo professionale di competenza ove previsto per l’esercizio della propria professione; 
4. comprovata esperienza di almeno dieci anni nella gestione di programmi complessi incluse la gestione 

delle risorse umane e dell’organizzazione di progetto nei seguenti ambiti: 
• Information Traffic System; 
• ICT, con conoscenza specialistica degli standard COBIT e ITIL, nonché degli standard NIST ed ENISA; 
• Safety and Security; 
• Cyber Security; 
• IOT (Internet of things); 
• video sorveglianza territoriale ed in generale con i più avanzati Video Management System; 
• Program e project management; 

5. per i candidati di nazionalità straniera: conoscenza della lingua italiana parlata e scritta a di livello C1 
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o equivalente. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro i quali: 
a. siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza in società, enti o istituti che 

hanno rapporti con EAV S.r.l., nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;  
b. siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a) con un rapporto di 

collaborazione continuativo;  
c. si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti alla propria professione;  
d. si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti da EAV S.r.l.;  
e. abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che 

comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro di impiego per 
il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi delle normative vigenti;  

f. abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;  

g. siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione 
di uno di tali stati;  

h. in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato 
di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di concordato 
preventivo. 

L’esclusione sarà automatica per il candidato che ometta di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e/o 
l’insussistenza delle cause ostative di cui al presente articolo. 
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ART. 5 – Domanda di partecipazione – Termini e modalità 
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, da redigere in carta semplice, in lingua italiana, 
secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente bando pubblicato sul sito www.eavsrl.it, dovrà essere 
inviata a mezzo raccomandata a.r. all'Ente Autonomo Volturno S.r.l., Corso Garibaldi, 387 – 80142 Napoli, 
ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata direttamente dall'indirizzo PEC del partecipante 
all'indirizzo PEC enteautonomovolturno@legalmail.it. Essa dovrà essere inviata entro il termine perentorio 
di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo 
giorno successivo non festivo. 
È esclusa ogni altra forma di invio della domanda. Non si terrà conto delle domande di partecipazione 
inviate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quella indicata. Il ritardo nella 
presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta 
l’inammissibilità del candidato stesso alla selezione. 
I candidati devono riportare sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa o nell’oggetto della 
PEC l’indicazione “Domanda di partecipazione per collaborazione coordinata e continuativa”. 
Nella domanda di ammissione (Allegato A) il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
b) cittadinanza; 
c)  luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale); 
d) di godere dei diritti civili e politici; 
e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti 

penali eventualmente a loro carico; 
f)  il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data, del voto e dell'Istituto in cui è stato conseguito. 

Coloro che abbiano conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del provvedimento di 
equipollenza al titolo di studio richiesto; 

g) di avere comprovata esperienza di almeno dieci anni nella gestione di programmi complessi con 
particolare riferimento a: Information Traffic System, ICT, con conoscenza specialistica degli standard 
COBIT e ITIL, nonché degli standard NIST ed ENISA, Safety and Security, Cyber Security; IOT (Internet 
of things); video sorveglianza territoriale ed in generale con i più avanzati Video Management System, 
Program e project management; 

h) di avere ottima conoscenza della lingua italiana – livello C1 o equivalente (solo per i candidati 
stranieri); 

i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico, del recapito di posta 
elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con 
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 

Alla domanda, corredata da copia fotostatica di un documento di identità, dovrà essere obbligatoriamente 
allegato un curriculum contenente la puntuale descrizione delle necessarie esperienze maturate a 
dimostrazione del possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del presente avviso.  
Il curriculum, debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di 
veridicità delle informazioni in esso contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e 
successive modifiche e integrazioni. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative 
ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; in tale ipotesi il candidato 
dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati. 
Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute nel 
curriculum se prive degli elementi necessari per consentire all'amministrazione un controllo sulla veridicità 
delle stesse. 
EAV S.r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento della comunicazione dipendente da 
inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 
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disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore, né per la 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 
Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, pervenute oltre il termine previsto o non 
rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, verranno escluse. 
 
ART. 6 - Commissione di valutazione e modalità di selezione  
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione. 
La commissione, nella prima riunione, determinerà i criteri per la valutazione dei titoli e dell’esame orale.  
La graduatoria di merito sarà formulata secondo il punteggio ottenuto dalla sommatoria dei punteggi 
conseguiti da ciascuno nella valutazione dei titoli e nell’esame orale, per un totale complessivo di massimo 
punti 100/100. 
Al termine dei lavori, la commissione provvederà a stilare la graduatoria finale di merito e sarà dichiarato 
vincitore il candidato utilmente collocato al primo posto della graduatoria di merito. 
Se, a conclusione delle operazioni di valutazione suddette, due o più candidati risultino collocati in pari 
posizione, sarà preferito il candidato che ha conseguito un maggior punteggio nella valutazione dei titoli. 
L'esito della procedura selettiva, una volta approvato dal Presidente del C.d.A, sarà pubblicato sul sito 
istituzionale www.eavsrl.it e avrà efficacia limitatamente alla presente procedura. 
 
ART. 7 - Valutazione dei titoli e dell’esame orale 
La selezione dei candidati ammessi avverrà sulla base delle valutazioni dei titoli e delle esperienze 
maturate secondo i criteri stabiliti nei commi successivi. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 
punti per l’esame orale. 
Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà così ripartito: 

a) titoli accademici e di studio punti 10;   
b) curriculum professionale punti 50.  

L’esame orale sarà finalizzato alla verifica e valutazione delle conoscenze e competenze richieste all’art. 
2 per l'espletamento dell’incarico. 
 
ART. 8 – Contratto 

Il vincitore della selezione sarà invitato a stipulare un contratto per l’affidamento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per le attività di cui all’art. 1. 
Il vincitore della selezione che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto 
entro il termine indicato nell’invito a stipulare, sarà considerato rinunciatario. 
In nessun caso la sottoscrizione del contratto può dar luogo a diritti in ordine all’accesso all’impiego presso 
EAV S.r.l. 
Il collaboratore, a seguito della sottoscrizione del contratto, dovrà ottemperare a tutti gli obblighi in ambito 
previdenziale, assistenziale ed assicurativo, unitamente al committente, previsti in materia di 
collaborazione coordinata e continuativa dalla normativa vigente.  
 
ART. 9 – Trattamento dei dati personali 
EAV S.r.l. informa i candidati, che acconsentono, che il trattamento dei dati personali acquisiti derivanti 
dalla selezione e dal conferimento dell’incarico saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 
e della normativa nazionale applicabile, e utilizzati ai fini della gestione della posizione personale, 
previdenziale, assicurativa e fiscale e per tutte le finalità inerenti allo svolgimento dell’incarico. 
Il titolare del trattamento è EAV S.r.l. 
Il responsabile della protezione dei dati è il dott. Giuseppe Caniello. 
 
ART. 10 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Esposito. 
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ART. 11 – Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente ivi previsto si rinvia al regolamento conferimento incarichi, citato in 
premessa e alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile. 
 
ART. 12 –  Disposizioni finali 

La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito internet 
istituzionale di EAV S.r.l. ha valore di notifica nei confronti degli interessati a partecipare alla presente 
selezione ad evidenza pubblica. 
La pubblicazione del presente avviso, nonché dei successivi avvisi relativi alla selezione dei candidati e 
le comunicazioni agli stessi, non comportano in alcun modo un obbligo da parte di EAV S.r.l. di stipulare 
il contratto di collaborazione, riservandosi quest’ultima in ogni momento la facoltà di revocare o 
interrompere la selezione, senza che i candidati possano vantare alcun diritto o pretesa. 
 
 

Il Presidente del C.D.A. di EAV s.r.l. 
Dr. Umberto De Gregorio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/93) 

Firmato da:Umberto De Gregorio
Data: 16/03/2021 12:10:55
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