FLAG dello Stretto
SOCIETA’ CONSORTILE a R.L.
BANDO PER LA SELEZIONE
PER TITOLI DI N. 01 FIGURA PROFESSIONALE:
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO (RAF)
Il “FLAG dello Stretto.”, nell’ambito della nuova programmazione del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca FEAMP 2014/2020 - pubblica l’Avviso Pubblico per la selezione per titoli di n.
01 figura professionale di RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
VISTI
Normativa e documentazione di riferimento















Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi
atti delegati e di esecuzione;
Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di
esecuzione;
Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca;
Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020;
Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD
nei Fondi Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014;
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C(2015) 8452 F1;
Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;
Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
Linee guida per l’ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020;
D.D.G. N. 1094 del 12 agosto 2016, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo - CLLD, ed i relativi allegati che
ne fanno parte integrante, in applicazione del Regolamento (CE) 508/2014;

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo – CLLD - allegato 1 - al punto 12 “Capacità Gestionali” dispone che il FLAG deve
dimostrare, la disponibilità di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e
l’efficienza delle funzioni da svolgere;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo – CLLD, al punto 12.2 “Risorse Professionali” prevede che il FLAG deve attivare uno
staff organizzativo che comprenda la figura di un Responsabile Amministrativo e Finanziario, con
esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione,
monitoraggio, rendicontazione;
CONSIDERATO che con DD.D.G N. 3381 del 29.03.2017, il FLAG dello Stretto. - è stato selezionato
per l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - CLLD" - Area Tirreno 2- ;
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RITENUTO pertanto di dovere procedere alla selezione della figura del Responsabile
Amministrativo e Finanziario, del FLAG dello Stretto.
Articolo 1
Finalità
Con il presente Bando il “Flag dello Stretto”, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Dott. Antonio Alvaro intende selezionare n. 1 (UNA) figura professionale da inserire nella propria
struttura, per ricoprire il ruolo di Responsabile Amministrativo e Finanziario, di seguito RAF, con i
requisiti di cui al successivo Art. 3.
Articolo 2
Posizione da attribuire, compiti e mansioni
La figura professionale oggetto della selezione è il Responsabile Amministrativo e Finanziario
(RAF), del FLAG dello Stretto.
Al Raf, in coerenza con le disposizioni stabilite nell’Avviso Pubblico per la selezione delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo - CLLD, sono assegnate le seguenti funzioni:
1) provvedere all’organizzazione funzionale della struttura amministrativa del FLAG;
2) predisporre gli atti e i provvedimenti relativi al FLAG funzionali alla piena attuazione della SSL
e più in generale della società stessa, da sottoporre all’approvazione del Direttore, inclusa
l’organizzazione delle strutture tecnico-amministrative di supporto;
3) gestire le attività amministrative e di rendicontazione della SSL, mediante l’elaborazione della
documentazione contabile ed amministrativa;
4) organizzare le attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale di tutte le azioni della
SSL (a regia e titolarità), la predisposizione delle dichiarazioni di spesa, dei rapporti periodici di
avanzamento e l’attività di supporto al Direttore nei rapporti con le istituzioni (comunitarie,
nazionali e regionali) preposti ai controlli;
5) supportare il Coordinatore tecnico all’elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni della SSL;
6) supportare operativamente il Direttore per la stesura dei bandi e più in generale per tutte le
attività relative all’attuazione della SSL;
7) collaborare alle attività di segreteria necessarie per l’attuazione della SSL e alle attività a
supporto degli Organi del FLAG (Consiglio e Assemblea);
8) partecipare a riunioni e trasferte per l’esame e la risoluzione di problematiche di carattere
amministrativo;
9) elaborare le attività in materia fiscale, contabile, amministrativa e del lavoro;
10) verificare la conformità amministrativa di tutti gli interventi previsti nella SSL (interventi a
titolarità).
La persona selezionata sarà inserita nell’organico del FLAG Dello Stretto mediante conferimento di
incarico di consulenza professionale.
Articolo 3
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di documentata esperienza e specifica
competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico.
I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
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1.

Laurea specialistica/magistrale oppure conseguita secondo il vecchio ordinamento, con provata
conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati
con fondi comunitari e conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse finanziarie
comunitarie.
2. Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
3. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni;
4. Non esclusione dall’elettorato attivo;
5. di non avere riportato condanne penali definitive e di non essere a conoscenza di procedimenti
penali in corso nei propri confronti ovvero di avere in corso un procedimento per (indicare il tipo
di procedimento);
1) 6.non essere destinatario di Misure di prevenzione che impediscono l’impiego ai pubblici uffici;
6. Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche
2) Amministrazioni;
7. Esperienza nell’amministrazione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari per
un periodo complessivo almeno di anni 5 (cinque) nei confronti di Amministrazioni Regionali,
Enti Pubblici e/o privati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in
qualunque momento con provvedimento motivato.
Si evidenzia inoltre l’obbligo del FLAG Dello Stretto di segnalazione all’Autorità competente in caso
di accertata falsa dichiarazione resa dal proponente.
Sarà inoltre valutata con particolare considerazione la conoscenza dell’Area interessata dal FLAG
dello Stretto.
Per i candidati di nazionalità di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea è richiesta la perfetta
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
Per l’accesso all’incarico di cui al presente bando è garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai
sensi dell’art. 11 del Reg. 1198/2006 e s.m.i.
I soggetti che si candidano al presente avviso, avendone i requisiti, potranno presentare candidatura
nell’ambito di tutti i profili pubblicati dal FLAG per la definizione della struttura organizzativa
gestionale del FLAG stesso nell’ambito del FEAMP 2014-2020.
Articolo 4
Modalità di partecipazione e documentazione richiesta
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare una domanda sottoscritta,
utilizzando il modello “Allegato A –Domanda di partecipazione” al presente Bando, corredata di
curriculum vitae in formato europeo (indicante tra l’altro studi compiuti e voto di laurea e completo di
ogni informazione utile ai fini della valutazione della professionalità, incarichi assolti ed eventuali
specializzazioni possedute), debitamente sottoscritto in ogni pagina, con allegata fotocopia fronte/retro
di un documento d’identità in corso di validità.
Ai curricula deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445/2000 e s.m.i., sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità in corso di validità, attestante:
- la veridicità dei contenuti degli stati e delle notizie contenuti nel relativo curriculum vitae;
- l’impegno a rinunciare ad incarichi incompatibili con l’attività da prestare;
- di godere dei diritti civili e politici;
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di non avere riportato condanne penali definitive e di non essere a conoscenza di procedimenti
penali in corso nei propri confronti ovvero di avere in corso un procedimento per (indicare il tipo
di procedimento);
- non essere destinatario di Misure di prevenzione che impediscono l’impiego ai pubblici uffici;
- di non avere rapporti di lavoro subordinato con Enti pubblici, ovvero di avere verificato l’assenza
di incompatibilità dell’incarico con l’ordinamento dell’Ente con cui ha il rapporto e che, in caso
di affidamento dell’incarico, si adopererà per ottenere la relativa preventiva autorizzazione per
l’accettazione dell’incarico;
- il consenso al trattamento dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (T.U. sulla privacy).
Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico e dei
requisiti utili alla definizione del punteggio di cui all’art. 7 deve essere dichiarato con
autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., utilizzando il
medesimo modello Allegato A al presente Bando.
Il FLAG Dello Stretto potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la
validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante; a tal riguardo si evidenzia che il
FLAG Dello Stretto ha l’obbligo di segnalazione all’Autorità competente in caso di accertata falsa
dichiarazione resa dal proponente.
La domanda dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo flagdellostretto@pec.it, entro
e non oltre le ore 12 del giorno 05 luglio 2017
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente “Selezione per titoli di n. 01 figura professionale di
Responsabile Amministrativo e Finanziario (Raf)” - il corpo della e-mail dovrà contenere inoltre
nome e cognome del candidato.
In ogni caso, non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per
qualsiasi ragione, non dovessero pervenire entro il termine stabilito.
Articolo 5
Pubblicità e informazione
Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste, il
presente Bando sarà pubblicato sul sito internet del FLAG dello Stretto al seguente indirizzo
www.flagdellostretto.it ed inviato tramite PEC ai comuni partner con l’invito a pubblicarlo presso il
proprio Albo pretorio.
Verrà data comunicazione della pubblicazione anche alla Regione Calabria, Dip. 8 – Agricoltura e
Risorse Agroalimentari, Settore 5 – Fitosanitario, Vivaismo, Micologia – Patrimonio Ittico e
Faunistico.
Responsabile del procedimento è il Presidente del FLAG dello Stretto Dott. Antonio Alvaro
Articolo 6
Composizione della Commissione e procedura di selezione
Le domande pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando, saranno istruite e
valutate da un’apposita Commissione nominata dal CdA del FLAG. La Commissione di valutazione è
composta da personale qualificato, tenuto conto delle prescrizioni dettate dagli articoli 51 e 52 del
codice di procedura civile; evitando qualsiasi incompatibilità causata da rapporti di parentela e affinità
con i candidati; prevedendo l’obbligo per il componente della Commissione di dare immediata notizia
di eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità.
La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali pregresse. A
giudizio insindacabile della Commissione potrà essere svolto anche un colloquio di approfondimento
teso ad accertare le competenze dei candidati sulla base dei criteri di valutazione cui all’art. 7.
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La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1.









Esame dell’ammissibilità delle domande pervenute
la Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 4;
del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità previsti all’art. 3;
non saranno ammesse alla valutazione le domande:
pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme
a quanto richiesto;
pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Bando;
prive di sottoscrizione e della copia del documento d’identità del candidato in corso di validità;
presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti minimi di ammissibilità richiesti dal
FLAG.

2.
Valutazione dei titoli
La Commissione procede all’esame dei curricula sulla base dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art. 7,
formulando la graduatoria
Articolo 7
Criteri di selezione
Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella di seguito riportata:
CRITERI
TITOLI ED ESPERIENZA
Voto di laurea specialistica/magistrale o conseguita secondo il
vecchio Ordinamento
fino a 95 = punti 2
da 96 a 100 = punti 4
da 101 a 105 = punti 6
da 106 a 110 = punti 8
110 e Lode = punti 9
altri titoli post laurea quali Corsi di Specializzazione post-laurea,
Master Universitari, Dottorati di ricerca = punti 2
Curriculum professionale:
- conoscenza della normativa relativa alla programmazione e
gestione di interventi cofinanziati con fondi comunitari e
conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse
finanziarie comunitarie e le spese sostenibili = punti 10
- competenze acquisite coerenti con il ruolo da svolgere =
punti 5
- comprovata esperienza maturata nella rendicontazione di
progetti di sviluppo locale e progetti complessi = punti 15
- Esperienza nella gestione finanziaria di progetti a valere su
altri Fondi Comunitari, Nazionali e/o Regionali (con
preferenza per quelli nel settore specifico) = punti 10

PUNTEGGIO MAX

MAX 11 PUNTI

MAX 40 PUNTI
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Requisiti di preferenza – nessun requisito = punti 0
Perfetta conoscenza della lingua inglese = punti 3
- iscrizione ad albi professionali = punti 3
- esperienza di collaborazione con la P.A. = un punto ogni
anno fino ad un massimo di 3

MAX 9 PUNTI

Articolo 8
Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale
conseguito da ciascun concorrente. La votazione complessiva è determinata dal punteggio ottenuto con
la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali pregresse.
Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione formula la proposta di affidamento
dell’incarico al candidato idoneo che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.
Nel caso in cui la proposta di nomina della Commissione preveda più candidati collocati al primo
posto con punteggio ex aequo, sarà il CdA de Dello Stretto a nominare, tra questi, il RAF previa
verifica dei curricula e dei risultati comunicati dalla Commissione. Il candidato prescelto sarà invitato,
con lettera raccomandata o/e p.e.c. e/o email, a presentare l’eventuale documentazione necessaria alla
stipula del contratto.
Scaduto inutilmente il termine indicato nella lettera per la presentazione dei documenti, il FLAG
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Colui che non stipulerà il contratto sarà
considerato rinunciatario.
Il presente Bando è volto alla formazione di una graduatoria valevole nei termini di legge. Il FLAG
provvederà a pubblicare la graduatoria con l’indicazione degli idonei e non idonei sul proprio sito
internet www.flagdellostretto.it .
Articolo 9
Rapporto contrattuale
La tipologia del contratto da instaurare è di natura privatistica (o con contratto a prestazione
professionale o secondo altra forma contrattuale di lavoro subordinato/parasubordinato nella forma
prevista dalla legge vigente).
Il compenso previsto, a fronte di un impegno temporale stimato e presunto di 30 ore mensili, è fissato
in € 20.000,00 lordi totali omnicomprensivi, per il periodo totale di n. 36 mesi.
Il compenso indicato è da intendersi lordo, comprensivo di iva, cassa di previdenza, ed eventuali
contributi dovuti a carico del FLAG. I pagamenti potranno essere corrisposti con cadenza mensile,
trimestrale, o semestrale, dietro presentazione di idoneo documento giustificativo. Potrà essere
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per eventuali missioni debitamente giustificate.
L’esecutività dei pagamenti sarà subordinata all’effettiva disponibilità, in capo al FLAG della quota di
contributo pubblico spettante per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di azione in
attuazione della strategia di sviluppo locale. Gli incarichi si intenderanno tacitamente prorogati oltre il
31/12/2020 in caso di differimento del termine di ultimazione della SSL, sino all’ultimazione del PSL
medesimo. Il contratto comporterà per il candidato risultato vincitore l’impegno a non assumere,
direttamente o indirettamente, incarichi in progetti e/o studi finanziati con il Piano di Azione Locale e
che possono creare situazioni di incompatibilità con i compiti ricoperti nel FLAG per l’attuazione della
Strategia di sviluppo Locale.
Articolo 10
Sede principale di svolgimento dell’attività
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Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso le sedi (legale ed operative) del
FLAG Dello Stretto o presso qualunque altra sede operativa individuata all’interno del territorio del
FLAG.
Per esigenze particolari potranno essere disposti spostamenti al di fuori della sede e dell’area FLAG.
Articolo 11
Trattamento dei dati personali
Il FLAG Dello Stretto informa i concorrenti interessati che, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 30
giugno 2003, n. 196 – Codice per la protezione dei dati personali – e s.m.i. i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti dati, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi
istituzionali, di legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso Pubblico.
Articolo 12
Disposizioni finali
Il FLAG Dello Stretto si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso
Pubblico, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione.
La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti
all’accettazione delle disposizioni del presente Bando.
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle
stesse.
Il FLAG Dello Stretto può procrastinare nel tempo la stipula del contratto d’incarico dandone adeguata
e pubblica motivazione.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai
requisiti del presente Bando e sia ritenuta meritevole a seguito della sopra descritta procedura di
valutazione.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si
intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia.
Per eventuali informazioni scrivere al seguente indirizzo e- mail: info@flagdellostretto.it
Sono parti integranti del seguente Avviso Pubblico:
1) Allegato A, di cui all’art. 4 dell’Avviso.
Il Presidente
F.to Dott. Antonio Alvaro

