
        

 

Progetto G.I.C. (CUP B18H19005250009) 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Sottomisura 16.1 – Tipologia di intervento 16.1 Azione 2 “Sostegno ai progetti operativi di 

innovazione (POI)”. 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI 

DI N. 2 FIGURE PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA  
IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L. 

Progetto G.I.C. “GIOVANI IN CAMPO” 
CUP B18H19005250009 

 

PREMESSO CHE: 
• con DRD AdG n. 339 del 29.12.2017 è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 16.1 – 

Azione 2 “Sostegno ai progetti operativi di innovazione POI”, pubblicato sul BURC n. 1 del 

02.01.2018; 

• l’Impresa Sociale Europe Life Coop. a R.L. ha presentato in qualità di capofila Domanda di Sostegno 

identificata con BARCODE 84250211327, afferente al Progetto “G.I.C.”, a valere sulla tipologia di 

intervento 16.1 – Azione 2 Focus Area 6A; 

• con DRD n. 67 del 16.04.2019 (BURC n. 22 del 23.04.2019) l’AdG ha approvato la Graduatoria 

Regionale Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-2020 

– Misura 16, Sottomisura 16.1, Tipologia di intervento 16.1 – Azione 2, Focus Area 6A; 

• la Domanda di Sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente nella Graduatoria Regionale 

Definitiva e pertanto risulta inserita nell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili; 

• con DRD n. 118 del 08.07.2019 è stato concesso il contributo a favore del GOI per la realizzazione 

del progetto operativo di innovazione denominato “G.I.C.”; 

• con nota del 30/09/2019 l’Impresa Sociale Europe Life Coop. a R.L. ha comunicato alla Regione 

Campania l’avvio delle attività previste dal Progetto denominato “G.I.C.” in data 07/10/2019; 

• nell’ambito delle attività previste dal Progetto “G.I.C.” l’Impresa Sociale Europe Life Coop. a R.L.  

intende avvalersi della collaborazione di n. 2 figure professionali per specifiche attività di consulenza. 

 

Art. 1  
(Premessa) 

La premessa forma parte integrante del presente Avviso Pubblico. 

 
Art. 2 

(Figure da selezionare) 
Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione delle seguenti figure 

professionali da impegnare nel Progetto G.I.C. fino al mese di Ottobre 2022: 

 

• N. 1 Esperto senior in Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Rendicontazione Progetti 
Finanziati Con Fondi UE 
 

Oggetto dell’incarico Assistenza tecnica, monitoraggio e rendicontazione progetti finanziati con fondi UE: 

- Assistenza Tecnica 

Gestione e attuazione di progetti cofinanziati dai fondi strutturali sulla base di una 

approfondita conoscenza dei regolamenti comunitari e delle procedure di attuazione 

dei programmi disposti in sede comunitaria e nazionale. 

- Monitoraggio e Rendicontazione 

Il monitoraggio dei tempi, delle risorse e degli output delle diverse attività previste, 

il controllo del raggiungimento dei risultati programmati e il monitoraggio periodico 

dei flussi e delle attività di progetto, per l’individuazione di eventuali azioni 

correttive o per l’introduzione di nuove azioni con lo scopo di raggiungere gli 

obiettivi di progetto. Assistenza alla rendicontazione, nella raccolta della 

documentazione e nella predisposizione dei documenti necessari a rendicontare 

come da vademecum. 
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Competenze richieste Esperienza professionale di almeno 10 anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici 

e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza 

specialistica che sia debitamente documentata nel curriculum presentato; 

Requisiti minimi di 

ammissione 

Laurea del vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico del nuovo 

ordinamento/laurea specialistica (II livello) del nuovo ordinamento in Economia e 

commercio, Economia aziendale, Giurisprudenza e titoli equipollenti; 

Durata Tre anni 

Luogo svolgimento 

dell’incarico 

c/o Impresa Sociale Europelife Coop. a R.L. 

Tipologia/inquadramento 

contrattuale 

Incarico professionale (con Partita IVA) 

Compenso lordo  € 31.000,00 + IVA 

 

• N. 1 ESPERTO IN IDEAZIONI E PIANIFICAZIONE DI CAMPANGE DI 
COMUNICAZIONE ON E OFF LINE: 

Oggetto dell’incarico Ideazioni, pianificazione e coordinamento di campagne di comunicazione on e 

off line:  

- Progettazione, coordinamento e assistenza in ambito di comunicazione, 

divulgazione e pubbliche relazioni; 

- Informazione, comunicazione e animazione territoriale; 

- Gestione di processi partecipativi di reti di partenariato. 

 

Competenze richieste Esperienza professionale di almeno 10 anni, acquisita nel rapporto con enti 

pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e 

consulenza specialistica che sia debitamente documentata nel curriculum 

presentato; 

Requisiti minimi di 

ammissione 

Laurea del vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico del nuovo 

ordinamento/laurea specialistica (II livello) del nuovo ordinamento in Economia 

e commercio, Scienze della Comunicazione e titoli equipollenti; 

Durata Tre anni 

Luogo svolgimento 

dell’incarico 

c/o Impresa Sociale Europelife Coop. a R.L. 

Tipologia/inquadramento 

contrattuale 

Incarico professionale (con Partita IVA) 

Compenso lordo  € 18.300,00 + IVA 

 
Art. 3 

(Domanda di partecipazione) 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12:30 del 30/12/2019 apposita domanda in 

carta libera, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso.  

Alla domanda dovrà essere allegato il CV ed il documento di identità, pena l’esclusione. 

La domanda dovrà essere datata e sottoscritta dal dichiarante ed indirizzata a  

 Impresa Sociale Europe Life Coop. a R.L. 

 Via Largo 4 agosto 1943, n. 4 

 84025 Eboli (SA) 

Le domande potranno essere presentate entro il suddetto termine a mezzo PEC all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: europelife@pec.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso 
PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI DI N. 2 FIGURE 
PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA - Progetto G.I.C. “GIOVANI IN CAMPO” 
CUP B18H19005250009” 
Le domande incomplete delle informazioni richieste, manchevoli di curriculum vitae, inviate 

attraverso altri canali o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione ai fini della 

selezione.  
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Art. 4 
(Requisiti di ammissione) 

• Dalla domanda di iscrizione dovranno risultare i seguenti dati e requisiti con autocertificazione ai 

sensi di legge: 

• Il proprio nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

• La propria cittadinanza italiana; 

• Di godere dei diritti civili e politici; 

• 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 giudiziale; 

• Di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta per ciascun profilo; 

• Il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta indicazione dell’anno accademico e 

dell’istituto universitario presso il quale è stato conseguito e della valutazione riportata; 

• Di non essere dipendente pubblico, specificando nel caso positivo, l’amministrazione di 

appartenenza, tipologia di contratto e livello professionale; 

• L’indirizzo di pec/e-mail dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti la 

selezione; 

• Dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000, di non avere 

rapporti di cointeressenza né di avere un grado di parentela o di affinità, fino al grado compreso, 

ovvero di coniugio, con gli amministratori dell’Impresa Sociale Europelife Coop. a R.L.; 

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali comunicati ai fini della selezione ai sensi 

dell’art. 13 GDPR 679/16; 

• I requisiti di cui al presente articolo dovranno sussistere al momento di presentazione della 

domanda di partecipazione ed essere comprovati allegando dettagliato Curriculum Vitae da 

rilasciare, su formato europeo, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, avendo cura di indicare, per ogni esperienza lavorativa, ogni 

titolo, ogni attestato, tutti gli elementi che sarebbero contenuti nella documentazione che 

sostituiscono, ferme le verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato che l’Impresa 

Sociale Europelife Coop. a R.L. 
 

Art. 5 
(Procedura di selezione) 

L’Impresa Sociale Europe Life Coop. a R.L. procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei 

requisiti di ammissione di cui all’art. 2) del presente avviso di selezione, tenendo conto dei titoli 

posseduti e delle esperienze professionali evidenziate nel curriculum vitae, con particolare 

riferimento a prestazioni di contenuto analogo a quello oggetto dell’incarico: 

Figura 1 

 Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e 

progetti finanziati da fondi comunitari nazionali e regionali; 

 Funzionamento e gestione dei fondi strutturali e Programma di Sviluppo Rurale; 

 Attività di analisi e di valutazione afferente la gestione dei fondi strutturali 

Figura 2 

 Progettazione, coordinamento e assistenza in ambito di comunicazione, divulgazione e 

pubbliche relazioni; 

 Informazione, comunicazione e animazione territoriale; 

 Gestione di processi partecipativi di reti di partenariato. 

 

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, l’Ente potrà a suo insindacabile giudizio   

indire una nuova selezione ovvero procedere ad incaricare il candidato in posizione immediatamente 
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successiva tra quelli che abbiano superato positivamente la procedura comparativa, gli esiti della 

quale resteranno utilizzabili fino alla data di conclusione dell’incarico messo a bando. Si procederà 

all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea all’incarico 

da affidare. 

 
Art.6 

(Pubblicità) 
Il presente Bando di selezione verrà affisso nella sede dell’Impresa Sociale Europe Life Coop. a 

R.L. nonché pubblicato sul sito web del PSR della Regione Campania e sul sito web dell’Impresa 

Sociale Europe Life Coop. a R.L. 

 

Art.7 
(Trattamento Dati Personali) 

Ai sensi del Reg. UE GDPR n. 2016/679 e dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii., il 

trattamento dei dati personali forniti per aderire 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’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento 

dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 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. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Il titolare dei 

dati è il titolare dell’Impresa Sociale Europe Life Coop. a R.L. 

 
 
Eboli, lì 13 dicembre 2019 
 

IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L. 
Il Presidente 

dott. Domenico Cuozzo 
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AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI 

DI N. 2 FIGURE PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA  
Progetto G.I.C. “GIOVANI IN CAMPO” 

CUP B18H19005250009 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a      ______________________________________________________  

nato a _____________________________ Prov. (_____) il  ___________, Codice 

Fiscale _____________________________ , residente a n via/Piazza     n.   (CAP _______)   

telefono ____________________ fax ___________________ email _________________________ 

PEC   __________________________________  

 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

DICHIARA DI 

a) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 

n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica 

Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/01; 

c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 

penalmente rilevanti; 

e) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di 

prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli 

artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 

f) di non trovarsi in condizione di inammissibilità ai sensi del PSR Campania 2014-2020, Misura 16, 

sottomisura 16.1, Azione 1, vale a dire: 

- essere coniuge o avere vincoli di parentela fino al II grado con i partner del progetto; 

- avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri 

del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico; 

g) essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sotto misura, del 

vademecum per la rendicontazione dei costi ammissibili e delle disposizioni generali approvate 

con DRD AdG n. 38 del 28/07/2016, e ss. mm. ii. , e di accettare gli obblighi in essi contenuti; 

h) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino ________________ 

i) Di godere dei diritti civili e politici; 

j) Avere l’esperienza professionale richiesta per il profilo cui intende candidarsi; 
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k) Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_____________________________________________________________________________, 

conseguito nell’anno accademico ______________ presso _____________________________ 

con il voto di ______________; 

l) Di non essere dipendente pubblico ovvero di essere dipendente presso la seguente 

amministrazione: _______________________________________________________________ 

m) Che l’indirizzo di pec/me-mail dove intende ricevere le comunicazioni attinenti la selezione è il 

seguente _________________________;  

 

 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione mediante procedura comparativa per titoli, per l’affidamento 

di n. 1 incarico esterno di (barrare una sola casella):  

 

�  “ESPERTO IN ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTI 

FINANZIATI CON FONDI UE”, nell’ambito Progetto G.I.C. “GIOVANI IN CAMPO”, CUP 

B18H19005250009; 

�  “ESPERTO IN IDEAZIONI E PIANIFICAZIONE DI CAMPANGE DI COMUNICAZIONE ON E OFF 

LINE” nell’ambito Progetto G.I.C. “GIOVANI IN CAMPO”, CUP B18H19005250009; 

 

 

A tal fine allega: 

- copia del documento di riconoscimento del firmatario; 

- Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, da cui si evincano tutti gli elementi di 

ammissione all’Avviso. 

 

 
Autorizzazione al Trattamento dati personali 

 

Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679. 

 

Luogo e data, ……………………. 

     Firma 
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