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AVVISO PUBBLICO 

per il conferimento, mediante procedura selettivo-comparativa, di un incarico di 

Esperto legale per il progetto “RESTA – Rafforzamento dei servizi per l’accoglienza 

e l’inclusione” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-

2020 all'Obiettivo specifico 2 "Integrazione/Migrazione legale" - Obiettivo nazionale 

ON3 "Capacity building" - Circolare Prefetture 2021 – IX sportello. 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014, recante, tra le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020), che 

modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE 

e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del 

Consiglio; 

CONSIDERATO che l'Autorità Responsabile ha adottato l'Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Specifico 2. 
Integrazione / Migrazione legale — Obiettivo Nazionale ON3 — Capacity building — 
Circolare Prefettura 2021 – IX sportello;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione del 29 maggio 

2015 sui controlli effettuali dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) N. 

514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la 

cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 

 

VISTO il “Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di 

“Awarding body” (art. 7 del Reg. UE n.1042/2014 o Executing body attuati in associazione 

con altre Autorità – UU.TT.G o altri Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE n.1042/2014” emesso 

dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, disponibile in  

https://documentale.dlci.interno.it/fami/Vademecum%20Luglio%202020_def.pdf; 

 
VISTA la proposta progettuale n. 3812 dal titolo “RESTA – Rafforzamento dei servizi per 
l’accoglienza e l’inclusione”, presentata dalla Prefettura di Potenza, in partenariato con la 
Iskra Cooperativa Sociale;  

CONSIDERATO che l’Autorità Responsabile  ha ammesso al finanziamento la proposta 
progettuale n. 3812 dal titolo “RESTA – Rafforzamento dei servizi per l’accoglienza e 
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l’inclusione” – Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 
ON3 – Capacity Building – Circolare Prefetture 2021 – IX Sportello;  

TENUTO CONTO che il budget del progetto “RESTA – Rafforzamento dei servizi per 
l’accoglienza e l’inclusione” prevede che la somma di Euro 1379,72, quantum 
onnicomprensivo anche degli oneri di legge, sia destinata alla remunerazione ed alle 
ulteriori spese correlate alla figura dell’Esperto Legale, che si intende individuare con il 
presente avviso; 

CONSIDERATO che il “Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle 

modalità di “Awarding body” (art. 7 del Reg. UE n.1042/2014 o Executing body attuati in 

associazione con altre Autorità – UU.TT.G o altri Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE 

n.1042/2014” prevede come per la “selezione del personale esterno” occorra “attenersi a 

quanto disciplinato nel Testo Unico sul pubblico Impiego – D.Lgs. n.165/01” con 

particolare riguardo all'art. 7, commi 6 e 6-bis; 

RITENUTO che tutti i presupposti previsti dall'art. 7, commi 6 e 6-bis D.Lgs. n.165/2001 

ricorrono nel caso di specie, atteso che: 

• l'oggetto della prestazione professionale è funzionale all'effettiva realizzazione del 

progetto n. “3812”, poiché l’Esperto legale sarà chiamato a verificare tutte le 

procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori, nonché tutti gli incarichi 

individuali esterni formalizzati nell'ambito del progetto de quo in coerenza con la 

convenzione di sovvenzione sopra richiamata con le esigenze di funzionalità del 

soggetto conferente; 

• la Iskra Cooperativa Sociale ha previamente accertato di non aver disponibilità, tra 

le risorse umane disponibili al suo interno, di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di 

Esperto legale nell'ambito del progetto de quo;  

• le prestazioni richieste sono di natura temporanea – conclusione dell'incarico in 

data 28 febbraio 2023- e altamente qualificata, in quanto verrà scelto un 

professionista legale iscritto da almeno cinque anni nell’ albo tenuto presso l’Ordine 

degli Avvocati di appartenenza, scrutinato in funzione delle proprie competenze 

desunte dal curriculum vitae e dal colloquio (secondo termini e modalità di cui in 

seguito); 

• il compenso connesso all'incarico in questione è fissato nella somma 

onnicomprensiva di Euro 1379,72 più IVA;  

• l'incarico di collaborazione verrà conferito in esito a procedura selettivo-

comparativa, secondo i termini e le modalità di seguito meglio descritte.  

RILEVATA l’attuale sussistenza dell’interesse pubblico all’indizione di procedura 

selettivo-comparativa per il conferimento dell’incarico di Esperto legale ex art. 7 commi 6 

e 6-bis D.Lgs. n.165/2001, che sia coerente con il quadro ordinamentale e con il 

Vademecum di Attuazione dei progetti FAMI, con il quale sono definite le procedure 

comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni; 

TANTO premesso, ritenuto, visto, ravvisato e considerato 
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SI RENDE NOTO 

che è indetta una procedura selettivo - comparativa per il conferimento di un incarico, con 

contratto di lavoro autonomo, di Esperto legale, per la verifica di tutte le procedure per gli 

affidamenti di forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati 

nell'ambito del Progetto “RESTA – Rafforzamento dei servizi per l’accoglienza e 

l’inclusione”  

Articolo 1  

Oggetto dell'incarico 

L'Esperto assumerà l'incarico di effettuare la verifica della corretta applicazione della 

normativa di riferimento, europea e nazionale, nelle procedure di selezione dei Soggetti 

Affidatari di appalti di servizi, forniture, lavori - persone fisiche o giuridiche – svolte al 

fine della realizzazione delle attività progettuali, in applicazione delle previsioni di cui al 

Manuale operativo dei controlli dell'Esperto legale, al Vademecum di attuazione dei 

progetti ed al Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, nel rispetto della Convenzione di 

sovvenzione sottoscritta fra la Prefettura di Potenza e l'Autorità responsabile del Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 e in ottemperanza alla convenzione di 

partenariato sottoscritta tra la Prefettura di Potenza e la Iskra Cooperativa Sociale. Il 

Profilo professionale oggetto della presente procedura sarà selezionato sulla base dei 

titoli, delle esperienze maturate e di un colloquio orale. 
  
La ricerca è rivolta a Professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni 

che abbiano le competenze ed esperienze di seguito indicate. 

 

Articolo 2  

Requisiti di partecipazione 

 

Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati, alla data di 

sottoscrizione della domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti 

di ammissibilità: 

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea magistrale in 

Giurisprudenza; 

b) iscrizione all'albo degli Avvocati da almeno 5 anni; 

c) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) non esser soggetti a: i) procedimenti penali in corso di svolgimento; ii) condanne 

penali; iii) provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 

f) non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una 
Pubblica Amministrazione; 
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g) essere in possesso del requisito di indipendenza. In particolare è esclusa la 

partecipazione qualora sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di 

altro genere con la Iskra Cooperativa Sociale, tali da ritenere compromessa 

l'indipendenza del professionista o dello Studio Associato/Società tra Avvocati 

nello svolgimento dell'incarico. 

 

La Iskra Cooperativa Sociale si riserva la possibilità di ritirare il presente Avviso, in 

presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna la 

prosecuzione della procedura, previo in ogni caso il vaglio della sussistenza dei 

presupposti di cui all’art. 21-quinquies L. n.241/1990. In tal caso, se ne darà tempestiva 

comunicazione sul sito internet www.coopiskra.org. 

Art.3 Criteri di 

Valutazione 

I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno valutati, 

con attribuzione di specifico punteggio, espresso in centesimi (100/100). È prevista 

l’attribuzione di un massimo di 100 centesimi (100/100) in seguito alla valutazione per 

titoli. I criteri per l’attribuzione del punteggio conseguente alla valutazione per titoli sono 

riassunti nella tabella seguente:  

 

 Requisiti, 

iscrizioni, 

incarichi, ecc. 

Punteggio 

massimo 

Criteri Dettaglio criteri 

A) Anzianità, 

iscrizione 

all’Albo degli 

Avvocati 

30 Numero anni 5 anni (requisito 

minimo): 0 punti 

da 5 a 7 anni: 10 

punti 

da 7 a 10 anni: 

15 punti 

più di 10 anni: 

30 punti 

B) Incarichi quale 

esperto legale  

50 Numero Valutazione fatta 

riproporzionando 
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su Fondi FAMI in base al 

candidato che 

ne ha di più. 

Candidato con 

massimo 

numero: 50 punti 

C) Altri incarichi 

qualificanti 

20 Esperienze 

qualificanti 

Saranno 

valutate le 

ulteriori 

esperienze 

qualificanti non 

relative ad 

incarichi su 

Fondi FAMI.  

 

Articolo 4  

Procedura selettiva valutativa 

 

La Iskra Cooperativa Sociale procederà a pubblicare sul sito www.coopiskra.org, 

atto di nomina della Commissione di valutazione, che sarà costituita da 3 membri. La 

Commissione procederà alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi: 

a) valutazione della domanda di partecipazione, al fine di accertare la 

sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. Qualora non vengano 

riscontrati i requisiti richiesti, il candidato verrà escluso; 

b) valutazione dei titoli. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti in relazione al profilo prescelto si procederà alla 

valutazione dei titoli e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri di cui 

al presente avviso; 

Il Cliente-Beneficiario si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una 

sola candidatura idonea, così come di non procedere all'affidamento se nessuna 

candidatura risulti corrispondente al profilo richiesto. 

 

Art. 5  

Presentazione delle domande 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e 
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non oltre il giorno 04 settembre 2022, esclusivamente al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata laborsala@pec.it , apposita domanda di partecipazione 

redatta e sottoscritta in carta libera, unendo: 

- il curriculum vitae, che preveda l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 

in base all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, anch'esso sottoscritto in forma 

autografa o digitale dal/la candidato/a; 

- la copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

II messaggio di posta elettronica certificata dovrà specificare nell'oggetto: "Progetto FAMI 

- avviso pubblico Esperto legale". 

È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di 

partecipazione nel termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e 

saranno escluse le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con 

modalità diverse da quelle sopra descritte. La Iskra Cooperativa Sociale si riserva la 

facoltà, nel corso della selezione, di valutare analiticamente e / o di richiedere la 

certificazione originale dei titoli e delle esperienze autocertificate, ovvero di richiedere 

chiarimenti o delucidazioni.  

Art. 6  

Cause di esclusione 

 

In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di 

partecipazione di cui all'art. 2 saranno automaticamente esclusi. Inoltre, saranno esclusi 

coloro che presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del 

termine perentorio indicato ovvero che abbiano utilizzato forme differenti rispetto a quelle 

indicate nel presente Avviso. 

 

Articolo 7 

Durata del rapporto  

 

Il contratto di conferimento incarico, di natura autonoma, inizierà a produrre effetti a 

seguito della data di sottoscrizione e si concluderà, 20gg dopo la data di trasmissione 

della domanda di rimborso finale prevista in data 28/02/2023 (salvo proroghe non 

onerose o modifiche del progetto). L'Esperto legale dovrà comunque rimanere a 

disposizione per eventuali chiarimenti o modifiche e integrazioni ai documenti da esso 

redatti su richiesta di Iskra Cooperativa Sociale o delle Autorità del FAMI. 

 

Articolo 8  

Compenso previsto per l'incarico 

 

Con riferimento al profilo richiesto, il corrispettivo è stato definito, sulla base delle 

caratteristiche professionali della risorsa, della complessità dell'attività richiesta, delle 
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specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento 

delle attività, nonché dei tempi richiesti all'Esperto e dallo stesso garantiti per le 

prestazioni da rendere. 

Il budget complessivo per l'incarico è determinato, come da quadro economico del 
progetto in Euro 1379,72 al lordo delle trattenute, onnicomprensivo delle ritenute fiscali e 
previdenziali e degli eventuali costi di trasferta.  
Al termine dell’incarico, il professionista sarà chiamato ad inviare specifica relazione sulle 
attività svolte; il pagamento verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine dell’incarico, 
previa positiva valutazione della relazione inoltrata. 

 

Art.9 

Osservanza della normativa applicabile e del manuale operativo dei controlli 

dell'Esperto 

Legale 

II soggetto prescelto dovrà osservare la normativa applicabile in materia, nonché il 

manuale operativo dei controlli dell'Esperto Legale elaborato dall'Autorità Responsabile 

FAMI. Eventuali difformità riscontrate rispetto ad un agere di legittimità potranno esser 

valutate al fine della risoluzione del rapporto. 

 

Art. 10 

Trattamento dei dati 

personali 

 

Le informazioni trasmesse dai candidati saranno trattate da questa Prefettura — U.T.G. 

per le finalità di cui alla presente selezione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni 

sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal d.lgs. n. 

196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Il titolare del trattamento è la Iskra 

Cooperativa Sociale Il responsabile del trattamento dei dati è Umberto Sessa.  

 

 

Articolo 11 

Pubblicità 

 

II presente avviso resterà pubblicato per giorni 15 lavorativi sul sito internet  

www.coopiskra.org e gli esiti della presente procedura verranno pubblicati, con valore di 

notifica a tutti gli effetti al suindicato link.  
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Articolo 12 

Responsabile del procedimento 

 

Ai fini della presente procedura il responsabile del procedimento è il Dott. SESSA 

Umberto, Presidente e legale rappresentante della Iskra Cooperativa Sociale; 

  

Articolo 13 

Disposizioni finali 

 

Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: laborsala@libero.it.  
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