AVVISO PUBBLICO
Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP
Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG
PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 - 2020 del FLAG MOLISE COSTIERO

Short list – Riapertura termini
AVVISO PUBBLICO PER RIAPERTURA TERMINI PER ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DI
ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO IN
TUTTE LE ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE, MONITORAGGIO,
RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA
DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG Molise Costiero – PROGRAMMAZIONE 2014/2020.

Artt. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il Flag Molise Costiero, in esecuzione della decisione del CD (verbale n° 14 del 23 luglio 2018)
riapre i termini per la iscrizione alla short list per il conferimento di incarichi di supporto
specialistico di cui non è dotata l’associazione, da cui attingere con immediatezza per attività,
interventi e servizi connessi alla realizzazione, implementazione delle azioni previste nella SSLL
finanziata con risorse DEL FEAMP di cui alla programmazione 2014-2020.
La costituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna
procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre
classificazioni di merito. L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa
ad ottenere un incarico professionale dal Flag “Molise Costiero”.
2. FINALITA’ DELLA SELEZIONE
La short list è finalizzata in particolare ad individuare i profili professionali di cui al successivo
art. 3 per eventuali incarichi che si renderanno necessari per la realizzazione e
l’implementazione della azioni previste dal Piano di azione locale.
Le domande di iscrizione alla short list verranno valutate dallo staff tecnico del Flag, ai sensi del
regolamento interno, solo al fine di verificare il possesso dei titoli minimi per essere iscritti alla
short list e procedere all’aggiornamento della lista. I candidati che risultino in possesso dei
requisiti specificati saranno inseriti in ordine alfabetico nella short list.
3. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO DELLA SHORT LIST E REQUISITI
PER L’ISCRIZIONE SEZIONE UNICA ESPERTI
La sezione unica di esperti comprenderà i seguenti profili:
a) Esperto, in forma singola o associata, in progettazione europea e supporto al
Management di Progetto. Requisito richiesto: Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale
in Giurisprudenza, o in Economia, o in Scienze Politiche o titoli equipollenti e documentata
esperienza nel settore.
Per le società un curricula che evidenzi le specifiche attività di cui sopra, svolte a favore di
soggetti pubblici p privati, ed il possesso di almeno un esperto con requisiti sopra indicati.
b) Esperto, in forma singola o associata, in metodologie di sviluppo locale, analisi territoriali
e supporto alle PMI ed alla loro internazionalizzazione. Requisito richiesto: Diploma di
Laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza, o in Economia, o in Scienze Politiche o
titoli equipollenti e documentata esperienza nel settore.
Per le società un curricula che evidenzi le specifiche attività di cui sopra, svolte a favore di
soggetti pubblici p privati, ed il possesso di almeno un esperto con requisiti sopra indicati.
c) Esperto, in forma singola o associata, in formazione e comunicazione. Requisito richiesto:
Diploma di Laurea triennale o Specialistica o Magistrale in Scienze della Formazione o titoli

equipollenti e documentata esperienza nel settore. Diploma di scuola media superiore.
Documentata esperienza nei settori di interesse.
Per le società un curricula che evidenzi le specifiche attività di cui sopra, svolte a favore di
soggetti pubblici p privati, ed il possesso di almeno un esperto con requisiti sopra indicati.
d) Esperto, in forma singola o associata, informatico in progettazione di piattaforme di servizi
a supporto degli operatori economici. Requisito richiesto: Diploma di Laurea Specialistica
o Magistrale in Informatica o titoli equipollenti e documentata esperienza nel settore.
Per le società un curricula che evidenzi le specifiche attività di cui sopra, svolte a favore di
soggetti pubblici p privati, ed il possesso di almeno un esperto con requisiti sopra indicati.
e) Esperto, in forma singola o associata, in lingua inglese con funzioni di traduttore ed
interprete. Requisito richiesto: Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue o
titoli equipollenti e documentata esperienza nel settore.
Per le società un curricula che evidenzi le specifiche attività di cui sopra, svolte a favore di
soggetti pubblici p privati, ed il possesso di almeno un esperto con requisiti sopra indicati.
4. ESPERIENZE RICHIESTE
I candidati devono essere in possesso di competenze e specializzazione negli ambiti
professionali in cui hanno inoltrato le candidature alla data di presentazione della domanda.
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono richiedere l’iscrizione alla Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, in possesso alla data di presentazione della domanda dei
seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
Età non inferiore agli anni 18;
Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
Godimento dei diritti civili e politici;
Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Pubblica
Amministrazione;
Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
Non avere alcun tipo di carico pendente;
Titoli di studio per il profilo richiesto;
Esperienze documentabili idonee ai profili professionali relativi al profilo richiesto.

Nel caso di società i succitati requisiti devono essere confermati in capo al legale
rappresentante, i componenti l’organo deliberante e ad eventuali procuratori/direttori tecnici.
Le società/associazioni interessate all’iscrizione dovranno inoltre:
a. Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per
territorio, e nel caso di associazioni possedere un codice fiscale o partita IVA;

b. Essere nel pieno esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposta a procedure concorsuali per insolvenza in corso o aperte nei loro
confronti;
c. Osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, ECC) di sicurezza nei posti di
lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di apri opportunità tra uomo e donna
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al
presente avviso.
I candidati, siano essi liberi professionisti o legali rappresentanti di società, dovranno inoltre
dichiarare la assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni rese e le conseguenze
penali previste per dichiarazioni false o mendaci.
6. DOMANDA DI ISCRIZIONE
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nella sezione unica della Short List relativa
alle figure professionali ivi indicate, compilando l’apposto modello (allegato A) sottoscritto con
firma autografa.
Alla domanda di iscrizione (allegato A) dovranno essere allegati:
a) Il proprio curriculum vitae, datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato di
apposita dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità
delle informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs
196/2003, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze con chiara
indicazione del periodo della durata e dell’Ente;
b) Fotocopia del documento di identità personale in fronte-retro e firmata.
c) Per le sole società: una copia del certificato di iscrizione camerale.
La domanda, corredata dal curriculum vitae e della fotocopia del documento, dovrà pervenire,
via Pec al seguente indirizzo: flagmolisecostiero@pec.flagmolise.it., oppure in busta chiusa a
mezzo raccomandata A/R o a mano entro indirizzato a: FLAG “ Molise Costiero” – Via Sannitica,
5 – 86039 TERMOLI.
Il FLAG “Molise Costiero” non si assume la responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del
servizio postale.
Le candidature incomplete, non sottoscritte saranno escluse.
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare disponibilità dell’istante all’eventuale
conferimento dell’incarico e l’accettazione delle condizioni del presente avviso e pertanto non
fa sorgere in capo al candidato alcun diritto o pretesa di incarico.

7. VALIDAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno validate dalla struttura organizzativa del Flag, ai sensi del regolamento
interno.
Non è prevista una graduatoria di merito. I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti,
in ordine alfabetico, nella Short List e distinti sulla base dei profili richiesti.
Il FLAG Molise Costiero si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere
documenti giustificativi.
8. FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA SHORT LIST
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da
parte del. FLAG Molise Costiero. La lista sarà utilizzata in caso di esigenze di avvalersi di
specifiche professionalità per la presentazione, la realizzazione, l’implementazione di progetti
inerenti le azioni previste nella SSLL. e utilizzata, altresì, per qualsiasi ravvisata esigenza di
supporto tecnico.
9. VALIDITA’ DELLA SHORT LIST
La short list avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione fino alla conclusione della
programmazione ed i curricula resteranno a disposizione del FLAG “Molise Costiero per le
attività indicate nell’Avviso e/o ulteriori o eventuali incarichi che dovessero rendersi necessari
per la presentazione, la realizzazione, l’implementazione, l’audit o la rendicontazione di
progetti finanziati con finanziamenti pubblici.
La short list sarà affissa all’albo pretorio on line dell’associazione e dei comuni aderenti per
quindici giorni e sarà pubblicata sul sito del Flag: www FLAGMOLISE.IT
10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Gli incarichi saranno affidati con atto motivato del Direttore del Flag ai candidati iscritti nella
short list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate, dalla struttura
organizzativa del Flag, maggiormente pertinenti rispetto agli specifici fabbisogni di supporto ed
affiancamento di volta in volta occorrenti e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze
e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di riferimento.
Il Flag Molise Costiero si riserva la possibilità di integrare la valutazione di candidati
preselezionati mediante un colloquio finalizzato a verificare le reali capacità del candidato di
operare nei ruoli richiesti. Il corrispettivo dell’incarico sarà determinato sulla base delle
caratteristiche dell’attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell’impegno
richiesto.
Le condizioni contrattuali saranno indicate in apposita convenzione sottoscritta dall’esperto e
dal Direttore del Flag Molise Costiero e saranno conformi a quanto prescritto dal codice civile e
dalla normativa interna e comunitaria di riferimento.

Il compenso professionale spettante agli esperti individuati sarà vincolato all’ottenimento
effettivo dei finanziamenti e sarà calcolato secondo quanto stabilito dallo schema di
finanziamento approvato. E’ facoltà dell’ufficio affidare il medesimo incarico ad un team di
esperti o gruppo di professionisti, anche con diverse professionalità, purché siano iscritti nella
short-list ed abbiano sottoscritto la predetta convenzione. L’attività sarà svolta senza vincolo di
subordinazione e sulla base delle direttive del direttore del Flag.
11. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Flag Molise
Costiero www.FlagMolise.it
12. INFORMAZIONI O CHIARIMENTI:
Ufficio di direzione ed animazione - Dott.ssa STEFANIA AIELLO tel.0875.7121
e-mail: info@flagmolise.it .
13. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dei quali il FLAG Molise Costiero entra in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati per le finalità dell’avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al D. Lgs 196/2003.
TERMOLI, lì 19/10/2018
Il direttore tecnico
Dr. CLORIDANO BELLOCCHIO

