
Avviso di Selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio nel ri-
spetto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il conferimento di n. 2 in-
carichi di lavoro autonomo ad n. 2 esperti nell’ambito del progetto del progetto “Start Up 
A.F.A.I”, PSR Campania 2014/2020, Misura 16, Tipologia di intervento 16.7.1  “Sostegno a 
strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo Azione A” – CUP B72-F20000000009 

Art. 1 

(Soggetto Promotore) 

Fondazione Montagne Italia (FMI) - per fornire supporto alle attività previste dal progetto “Start 
Up A.F.A.I”, PSR Campania 2014/2020, Misura 16, Sottomisura 16.7_ Tipologia di intervento 
16.7.1  “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo Azione A”, intende av-
valersi della collaborazione di n. 3 esperti di particolare e comprovata  professionalità per le attività 
di supporto alla sensibilizzazione pubblica e alla comunicazione istituzionale,  consulente ammini-
strativo-contabile  - per le attività di rendicontazione - per cui sono necessarie competenze specifi-
che non ricoperte dal personale presente nella propria pianta organica e coordinatore delle attività di 
progetto, delle relazioni operative con il soggetto partner e delle relazioni istituzionali. 

Art. 2 
(Figure da selezionare) 

Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione di due figure professionali 
da impegnare nel Progetto Start Up A.F.A.I, a supporto delle attività di FMI, fino alla chiusura del-
la attività di progettazione e rendicontazione del progetto e, comunque non oltre il giorno 10 del 
mese di Maggio 2021. 

In particolare: 

a) Incarico n. 1_   

Oggetto dell’incarico Supporto alle Attività di sensibilizzazione pubblica e co-
municazione istituzionale.



b) Incarico n.2  

Requisiti richiesti ➢ laurea magistrale o titolo di studio equipollente in 
Scienze Politiche, Economia e Commercio, Giuri-
sprudenza; 

➢ esperienza di almeno 3 anni nell’ambito di tematiche 
inerenti relazioni istituzionali (enti locali o soggetti di 
diritto pubblico), esperienza e competenze pregresse 
in merito a comunicazione istituzionale;

Compenso lordo totale  L’importo massimo stimato, per nr. 40 giornate di la-
voro, è pari a  8.000,00 euro, omnicomprensivo di tutti 
gli oneri di legge, oltre  IVA, se dovuta.

Oggetto dell’incarico Attività di predisposizione e gestione della rendiconta-
zione delle spese sostenute nel progetto. Coordinamen-
to, predisposizione e verifica della documentazione 
contabile del progetto nonché delle procedure ammini-
strative di acquisto di beni e/o servizi.

Requisiti richiesti ➢ Laurea magistrale in discipline economiche, Scien-
ze Politiche o titolo di studio equipollente; 

➢ esperienza di almeno 5 anni nell’ambito della rendi-
contazione di progetti a valere sui fondi europei con 
particolare riguardo al PSR;

Compenso lordo totale L’importo massimo stimato, per nr. 40 giornate di la-
voro,  è pari a  14.000,00 euro, omnicomprensivo di 
tutti gli oneri di legge, oltre  IVA, se dovuta.



b) Incarico n.3  

Saranno oggetto di valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, per entrambe le figure 
professionali richieste, anche i seguenti requisiti: 

➢ Titoli di studio ulteriori a quelli minimi previsti per la partecipazione e/o specializzazioni 
professionali posseduti; 

➢ Coerenza del percorso formativo e professionale con le esigenze del soggetto promotore. 

Art. 3 

(Requisiti di partecipazione) 

Oltre ai requisiti precedentemente indicati nell’art. 2 del predetto avviso, è richiesta per entrambe le 
figure professionali da selezionare: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea. 

b) di essere titolare di Partita IVA o di essere disponibile alla sottoscrizione di un contratto di 
collaborazione continuata e continuativa (co.co.co.). 

c) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall'impie-

Oggetto dell’incarico Attività di coordinamento delle azioni di progetto in 
capo a Fondazione Montagne Italia e raccordo operati-
vo con il soggetto partner nonché con tutti gli attori 
istituzionali coinvolti con coordinamento delle relazio-
ni istituzionali.

Requisiti richiesti ➢ Laurea magistrale in discipline economiche, Scien-
ze Politiche o titolo di studio equipollente; 

➢ esperienza di almeno 5 anni nel coordinamento di 
attività progettuali e/o dei rapporti istituzionali per 
conto di enti locali e/o associazioni e/o soggetti del  
terzo settore; 

➢ comprovata esperienza nelle attività legate alla Stra-
tegia Nazionale delle Aree Interne e ai Programmi 
di Sviluppo Rurale; 

Compenso lordo totale L’importo massimo stimato, per nr. 40 giornate di la-
voro,  è pari a  14.000,00 euro, omnicomprensivo di 
tutti gli oneri di legge, oltre  IVA, se dovuta.



go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da validità non sanabile. 

d) di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per sua natura o per la sua gravità, 
faccia venir meno i requisiti di natura giuridica e morale richiesti dalla legge per essere de-
stinatari di affidamento di incarichi da parte di Enti Pubblici. 

e) l'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al secondo grado con il 
rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri del consiglio di amministrazione, 
membri del comitato scientifico di ciascun componente del partenariato. 

I cittadini di Paesi membri dell'Unione Europea devono: 

a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadi-
nanza italiana; godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

b) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presen-
tazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

Art. 4 

(Durata Incarico) 

Le attività dovranno essere svolte entro il termine del 10 Maggio 2021 decorrente dalla data di per-
fezionamento del contratto, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Campania. Si stima 
per tutta la durata del contratto un impegno non superiore a 40 giornate di lavoro. 

Art. 5 

(Modalità di svolgimento dell’incarico) 
Le attività saranno svolte dal consulente presso la propria sede professionale, senza vincolo di su-
bordinazione, in piena autonomia con utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie. Gli incontri di lavo-
ro per la programmazione delle attività si terranno presso la Sede della Fondazione Montagne Italie 
o, in caso di necessità, presso la sede del CREA-Centro di Politiche e Bio-economia di Roma, nel 
comune di Nusco (AV), secondo le modalità che verranno concordate con il Responsabile del pro-
getto, nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 6 
(Domanda di partecipazione) 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente (in considerazione dell’emer-
genza sanitaria in atto per il contenimento del Covid-19), mediante posta elettronica certificata 
(PEC) al seguente indirizzo montagneitalia@pec.it, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
25/01/2020.  
Il candidato avrà cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. Le istanze e le 



dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide se effettuate secondo quanto pre-
visto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero essere spedite oltre il termine so-
praindicato. Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura “Domanda di partecipazione 
per l’affidamento di incarichi esterni Avviso FMI Incarico n. _____  ”. 
Sarà consentita la presentazione della domanda di partecipazione per un solo incarico. 

FMI è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia 
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. 

Non saranno ammesse le domande spedite da un indirizzo di posta elettronica diverso da un indiriz-
zo PEC e quelle aventi caratteristiche diverse da quelle di seguito indicate: 
1) i documenti allegati sono consentiti nel solo formato pdf; 
2) è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nel formato previsto 
al punto precedente e privi di password: - .zip - .rar. 
La dimensione massima della e-mail inviata, comprensiva degli allegati, ammessa dal sistema in-
formatico di FMI è pari a 100 Megabyte. 

L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della 
dimensione massima consentita per il messaggio sarà imputabile esclusivamente al candidato che 
pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 
✓ nome e cognome; 
✓ data e luogo di nascita; 
✓ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
✓ Europea o di paesi terzi; 
✓ residenza e domicilio (se diverso dalla residenza), indirizzo e-mail, indirizzo PEC e telefono; 
✓ di godere dei diritti civili e politici; 
✓ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________; 
✓ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziario; 

✓ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
✓ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se persona straniera); 
✓ di essere (____) o di non essere (______) dipendente presso una pubblica amministrazione (se-

gnare con una X la casella corrispondente); 
✓ di essere in possesso del titolo di studio __________________ conseguito il ___________con 

la seguente votazione _______ presso______________________; 
✓ di essere titolare di Partita IVA______________________o di essere disponibile alla sottoscri-

zione di un contratto di collaborazione coordinata continuativa _____________ ; 
✓ di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
✓ di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione ____________ (per i 

soli candidati di sesso maschile soggetti all’obbligo militare); 
✓ di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazio-

ne per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da 



un impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

✓ di non avere rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al secondo grado con il 
rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri del consiglio di amministrazione, 
membri del comitato scientifico di ciascun componente del partenariato: 

✓ di manifestare il proprio consenso ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 
216/679), al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti alla procedura selettiva. 

La procedura di presentazione della candidatura prevede la compilazione: 
➢ della domanda di partecipazione;  
➢ dell’offerta economica; 
➢ curriculum vitae et studiorum, in formato Europass,  con autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, come da D.Lgs. n. 196/2003 e successivo Regolamento (UE) 2016/679, datato e fir-
mato, redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riportante la seguente dicitura 
"Sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, dichiaro che le informazioni e le dichiarazioni rilasciate nel presente curri-
culum vitae sono corrispondenti al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportati"; 

➢ titoli, documenti ed attestati che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione. 

I titoli, i documenti e gli attestati devono essere prodotti in copia dichiarata conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
FMI si riserva la facoltà di verificarne la veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente 
alla stipula del contratto. 

Per quanto concerne i documenti, i titoli e gli attestati non prodotti in copia, dovrà essere compilata 
la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

In calce alla domanda, al curriculum vitae e agli altri allegati dovrà essere apposta la firma per este-
so del candidato, senza necessità di autenticazione, pena la nullità. 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di nullità, una copia del documento di riconoscimento 
in corso di validità legale. 

Resta salva la facoltà per FMI di procedere all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati, nonché della documentazione pre-
sentata ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari 
per consentire all’Ente le opportune verifiche. In caso di dichiarazioni incomplete, la Commissione 
di valutazione ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti al candidato e/o alla Struttura, al 
fine di ammettere a valutazione il titolo autocertificato. Si fa presente altresì, che le dichiarazioni 
mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dalla do-
manda dovrà risultare, altresì, il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, 
impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente (indi-
care via, numero civico, città, C.A.P., provincia, numero telefonico ed indirizzo e- mail).  
FMI non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di comunica-
zioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda. 



Art. 7 
(Motivi di esclusione d’ufficio) 

Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio: 
➢ presentazione della domanda di partecipazione  oltre i termini di cui all’art. 6; 
➢ mancato rispetto dei requisiti della domanda di partecipazione definiti dall’art. 6 del presen-

te avviso; 
➢ la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione  e dei relativi allegati (la firma è 

da apporre necessariamente in forma autografa); 
➢ l’assenza dei requisiti indicati nell’artt. 2 e 3 del presente avviso; 
➢ l’assenza di una o più informazioni da dichiarare nella domanda di partecipazione; 
➢ assenza della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
➢ assenza del curriculum vitae datato e firmato. 

Art. 8 
(Criteri di valutazione comparativa dei candidati) 

All’affidamento degli incarichi si procederà a seguito di procedura comparativa nel rispetto del cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, effettuata da apposita Commissione all’uopo 
nominata, finalizzata ad accertare le professionalità richieste. 
La procedura comparativa potrà essere svolta in modalità telematica.  

A ciascun candidato la commissione potrà assegnare un massimo di 60 punti da attribuire al curricu-
lum vitae in relazione i seguenti elementi: 

Elementi di Valutazione Incarico n. 1 Incarico n. 2 Incarico n.3

Titoli di studio ulteriori a quelli minimi previsti 
per la partecipazione e/o specializzazioni profes-
sionali posseduti

5 punti 5 punti 5 punti

Esperienza professionale (specifiche esperienze 
maturate nella materia oggetto degli incarichi)

15 punti 15 punti 15 punti

Coerenza del percorso formativo e professionale 
con le esigenze del committente

5 punti 5 punti 5 punti

Offerta economica 10 punti 10 punti 10 punti

Colloquio 25 punti 25 punti 25 punti



La valutazione dei titoli sarà effettuata subito dopo la chiusura del bando e dovrà precedere il col-
loquio. 

L’esito della valutazione dei titoli sarà notificato agli interessati a mezzo mail. Considerata l’emer-
genza sanitaria in atto per il contenimento del Covid-19 il colloquio si svolgerà in modalità telema-
tica il giorno Mercoledì 27 Gennaio 2021, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia. Le modalità di partecipazione allo stesso verranno comunicate a mezzo mail ai diretti inte-
ressati il giorno successivo la chiusura delle candidature. 

Art. 9  
 (Esiti della selezione) 

la graduatoria di merito con l’indicazione del vincitore sarà pubblicata sul sito istituzionale di Fon-
dazione Montagne Italia all’indirizzo www.montagneitalia.it. Il giudizio della commissione è insin-
dacabile. In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale sarà utilizzata per il subentro alla 
collaborazione da parte di altri candidati utilmente collocati in graduatoria e rimane valida per tutta 
la durata della collaborazione. 

Art. 10  
(Formalizzazione del rapporto) 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contrato di consulenza specialistica, 
di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e successivi del codice civile. 
La mancata stipulazione del contratto determinerà la decadenza del diritto del contratto. In tal caso 
subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito. Lo stesso accadrà in 
caso di recesso del contratto. 

L’incarico conferito sarà regolato con apposito contratto di consulenza, previa verifica della persi-
stenza dei requisiti richiesti e dell’assenza di cause di esclusione. Troveranno altresì applicazione le 
disposizioni del PSR Campania 2014-2020 per il conferimento di incarichi “External Expertise”.  

Le prestazioni oggetto della presente procedura si svolgeranno in stretta collaborazione con  il Re-
sponsabile del progetto. Il consulente potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svol-
gere, obbligandosi a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso svolgendo 
l’attività in questione. Opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso del-
la propria professionalità, nel rispetto delle normative applicabili in materia. 

L’attività oggetto dell’incarico non potrà avere inizio prima della stipula del relativo contratto, che 
avrà decorrenza dal primo giorno utile alla stipula. 

La formalizzazione del rapporto di consulenza specialistica non costituisce un obbligo da parte di 
FMI all’inserimento nella struttura organizzativa. 

Art. 11 
(Pubblicità della procedura selettiva) 

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato sul sito istituzionale www.mon-
tagneitalia.it . 

http://www.montagneitalia.it
http://www.montagneitalia.it


Tutte le comunicazioni saranno diffuse tramite il sito web istituzionale e avranno effetto liberatorio 
per FMI. Sarà cura dell’interessato verificare le comunicazioni sul sito. 

Art. 12 
(Trattamento dati personali) 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali G.D.P.R. n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali forniti per aderi-
re al presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di 
tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusio-
ne dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttez-
za, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di 
conferimento di incarico professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto.  

Art. 13 
(Disposizioni Finali e Foro Competente) 

FMI  si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso, di sospendere o non 
procedere al conferimento dell'affidamento, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né 
prevedibili, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. L’eventuale revoca dell’Avvi-
so sarà motivata dandone pubblica comunicazione. L’emanazione del presente Avviso non comporta 
obbligo a procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro con gli ammessi. 

La liquidazione del compenso, soggetto a ritenuta d’acconto, avviene in una sola rata a fine contrat-
to mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i 
risultati delle prestazioni fornite dal consulente risultino non conformi a quanto richiesto, ovvero 
siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può chiedere al collaboratore di integrare i risultati 
entro dieci giorni o può risolvere il contratto per inadempienza o procedere alla liquidazione parzia-
le del compenso originariamente stabilito. 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comu-
nitaria, statale e regionale vigente.  

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma. 

Per richieste di informazioni sulla procedura contattare al seguente indirizzo e-mail montagneita-
lia@pec.it. 

Roma, 12 Gennaio 2021 

IL PRESIDENTE  

Dott. Marco Bussone
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