
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI TECNICI SUBACQUEI 
DA COINVOLGERE IN ATTIVITA’ DI CAMPO PER DIVERSA PROGETTUALITA’ CoNISMa 

 
1. PREMESSA 

 Il CoNISMa nell’ambito di diversa progettualità istituzionale ha intrapreso impegno a garantire l’apporto di competenze 
specialistiche espresse da esperti riconducibili al CoNISMa medesimo cui siano affidate attività operative di campo. 
Il CoNISMa intende pertanto dotarsi, attraverso il presente Avviso, di una short list di tecnici esperti subacquei, anche in possesso di 
competenze tecniche comprovate, da utilizzare in attività di campo. 
 

2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

a) essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione Europea; 

b) (nel caso di mancanza del requisito di cui al punto a.), essere munito di regolare permesso di soggiorno e avere perfetta 
conoscenza e padronanza della lingua italiana; 

c) non essere sottoposto a procedimento (pendente) per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

d) non essere (stato) destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (l’esclusione non opererà nel caso in cui il reato per cui 
il provvedimento era stato adottato sia stato depenalizzato o sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero nel caso in cui sia stata 
revocata la condanna stessa o sia intervenuta la riabilitazione); 

e) assenza di incompatibilità di qualsiasi natura rispetto ai possibili incarichi correlati all’oggetto del presente Avviso. 
Detti requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando che il CoNISMa potrà 
richiedere tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della verifica dell’effettivo possesso di tali requisiti. 
Si sottolinea che i candidati già selezionati nella precedente short list bandita dal CoNIMa nel 2016 conservano il ruolo assunto. 
 

3. REQUISITI FORMATIVI, TECNICI, PROFESSIONALI 
Fatti salvi i requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo, i requisiti che ciascun candidato deve possedere ai fini della sua 
ammissione alla selezione, sono i seguenti: 

I. Brevetto Sub di 2° livello; 
II. Diploma di Scuola Media Superiore; 

III. Comprovata esperienza in attività subacquee. 
Sarà inoltre considerato titolo preferenziale l’eventuale possesso di patente nautica. 

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Pena la esclusione dalla selezione, i candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione unicamente secondo il modello di cui al 
Form “A” allegato al presente Avviso. 
La domanda di partecipazione con annessi allegati (C.V. e documento identità) dovranno essere inviati quali file .pdf via mail a 
capone@conisma.it. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24.00 di venerdì 10 luglio 2020. 
 

5. COSTITUZIONE DELLE SHORT LIST E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
Una volta concluse le operazioni di verifica e valutazione delle candidature secondo quanto previsto nel presente Avviso di Selezione, 
gli esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web del CoNISMa dei nominativi dei candidati ammessi alla short list oggetto 
di selezione. 
Non è prevista graduatoria di merito: i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti in ordine alfabetico nella short list per la quale 
hanno presentato la propria candidatura. 
L’inserimento nell’elenco non comporta diritto alcuno a ottenere incarichi da parte del CoNISMa, né sussistono corrispondenti obblighi 
del CoNISMa in tal senso. 
Agli esperti inseriti nelle short list si farà ricorso per l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione qualora si presentino 
specifiche esigenze relativamente all’esecuzione di attività progettuali CoNISMa, singolarmente definite sia come area geografica di 
riferimento sia come tempistica di intervento. 
Le short list avranno validità fino per nn.5 anni; tuttavia il CoNISMa si riserva la facoltà di riaprire il Bando in qualunque momento lo 
ritenga necessario e/o di prolungarlo. 
L’identificazione del singolo appartenente alla short list da contrattualizzare nonché le clausole e condizioni contrattuali afferenti ai 
singoli conferimenti di incarico saranno definite sulla base del singolo profilo professionale e dell’impegno richiesti e ritenuti necessari 
dal CoNISMa. 
I contratti, conformi a quanto prescritto dal codice civile e dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, prevedono l’attribuzione 
di incarichi di Collaborazione Occasionale oppure di Collaborazione Professionale (per i detentori di P.IVA) aventi riferimento a 
prestazioni tecnico- subacquee retribuite per un lordo imponibile pari a 200,00 euro/giorno. 
Si sottolinea che il personale incaricato dovrà provvedere autonomamente alla attrezzatura personale di immersione, garantendo il 
CoNISMa unicamente la messa a disposizione delle bombole e delle relative ricariche mentre i costi di copertura assicurativa saranno 
totalmente a carico di CoNISMa medesimo. 
 
Roma, 22.06.2020 
 
f.to Il Presidente (prof. Antonio Mazzola) 
 
ALLEGATI: COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE IL SEGUENTE DOCUMENTO: FORM  “A” – 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 


