PON “LEGALITÀ” FESR/FSE 2014-2020
Asse 4 “Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità” / Obiettivo specifico 4.2 “Rafforzamento
dell’economia sociale” / Azione 4.2.2 “Azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e
dell’usura”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL
PROGETTO “SPORTELLO DI SOLIDARIETA’”
Codice Unico Progetto: G29C20000340006

PREMESSA
La F.A.I. – Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura Italiane – con sede a Napoli in Corso
Umberto I° n.22, C.F. 96354090589, ha presentato il progetto in intestazione destinato ad operatori
economici in difficoltà conseguenti a fenomeni di racket e usura.
Il progetto, ammesso a finanziamento con provvedimento dell’Autorità di Gestione del PON
Legalità n.0010740 del 13/11/2020 per l’importo complessivo di € 249.025,00 avrà durata di 18
mesi ed ha come obbiettivo strategico quella di attuare nella Regione Campania, attraverso uno
Sportello di Solidarietà, l’erogazione di servizi atti a dare sostegno e assistenza agli operatori
economici vittime di reati di estorsione ed usura. Le leggi n.44/99 e n.108/96 assicurano agli
operatori che denunciano il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza della
resistenza ai reati e alla collaborazione con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria. Il
provvedimento risarcitorio (mutuo per le vittime d’usura e elargizione per quelle d’estorsione)
interviene però solo sugli aspetti strettamente economici della vita dell’imprenditore e
dell’azienda. Molto spesso, purtroppo, il sostegno economico non è sufficiente a favorire il
pieno recupero dell’azienda o il reinserimento della vittima nell’attività legale. Per queste
ragioni lo Sportello di Solidarietà può rappresentare una decisiva risposta a favore dei bisogni
delle vittime, sostenendole anche dal punto di vista psicologico e nella gestione delle
problematiche aziendali connesse agli eventi subiti.
La F.A.I. – Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura Italiane - non possiede al suo interno tutto il
personale con competenze specifiche e sufficienti a svolgere i servizi suindicati e, pertanto, risulta necessario, al
fine di garantire il buon andamento del progetto, dotarsi di alcune figure professionali con adeguata esperienza
e competenza per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “SPORTELLO DI SOLIDARIETA’” attraverso
il presente avviso pubblico per la selezione di esperti.
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL
PROGETTO “SPORTELLO DI SOLIDARIETA’”
Codice Unico Progetto: G29C20000340006
ART. 1 – PROFILI RICHIESTI
Con la presente selezione la F.A.I. ricerca i seguenti profili professionali:
- Profilo professionale A: n. 2 Consulenti aziendali (Commercialisti);
- Profilo professionale B: n. 2 Psicologi;
- Profilo professionale C: n. 1 Addetto alla comunicazione.
ART. 2 – COMPITI E MANSIONI
I compiti e le mansioni che dovranno svolgere gli esperti da selezionare sono i seguenti:
Profilo professionale A: n. 2 Consulente aziendale (Commercialista)
Il consulente aziendale dovrà svolgere consulenze a favore dei destinatari in ambito
economico/finanziario/bancario finalizzate al superamento delle crisi aziendali, compresa la stima dei danni
e/o la stesura di piani d’investimento per l’accesso al Fondo di Solidarietà.
Profilo professionale B: n. 2 Psicologi
Gli psicologi dovranno svolgere attività di counseling a favore dei destinatari e/o dei loro familiari attraverso
l’ascolto, la definizione del problema e la valutazione necessari alla formulazione dell’eventuale successiva
diagnosi. Tale azione è atta a sostenere, motivare, abilitare o riabilitare l’operatore economico danneggiato.
Profilo professionale C: n. 1 Addetto alla comunicazione
L’addetto alla comunicazione dovrà predisporre il piano di comunicazione, anche attraverso
l’implementazione del sito web ufficiale, la realizzazione di materiale cartaceo da distribuire ed
affiggere sui territori, nelle scuole, parrocchie, Università, sedi di associazioni di categoria, case
comunali, caserme e commissariati di P.S., l’utilizzo dei “social” e dei canali dell’informazione ai
fini della promozione del progetto e della attività della F.A.I.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in possesso dei
seguenti requisiti:
A. REQUISITI GENERALI
Possono presentare la domanda per il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 1 coloro che risultino in possesso
dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- non esclusione dall’elettorato attivo;
- non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- idoneità fisica per l’impiego;
- non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la normativa vigente;
- non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la normativa vigente;
- non aver riportato condanne penali;
- non avere procedimenti penali in corso;
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa.
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B. REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI E CRITERI DI VALUTAZIONE
B.1 REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER IL PROFILO PROFESSIONALE A
- Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti;
- Comprovata esperienza professionale documentabile nell'assistenza ad imprese in difficoltà economicofinanziaria.
B.2 REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER IL PROFILO PROFESSIONALE B
- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi;
- Comprovata esperienza professionale documentabile nella cura di Disturbi Post-Traumatici da Stress
riferibili a vittime di reato.
B.3 REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER IL PROFILO PROFESSIONALE C
- Comprovata capacità organizzativa per lo svolgimento della mansione;
- Comprovata sensibilità e preparazione palesate nell’aver trattato temi inerenti i reati di mafia –con
particolare riferimento al racket delle estorsioni e all’usura- e le questioni inerenti e consequenziali agli
stessi.
La selezione avviene per titoli e colloqui. Verranno ammessi al colloquio motivazionale i candidati che risulteranno
posizionati nei primi tre posti della graduatoria a seguito dell’esame dei curricula.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: - 50 per i TITOLI secondo lo schema previsto
nell’allegata griglia (doc. 1); - 50 punti per il COLLOQUIO. La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione
esaminatrice prima dello svolgimento del colloquio e sarà finalizzata ad accertare la migliore rispondenza alle
caratteristiche professionali richieste dal ruolo da ricoprire.
I requisiti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dall’interessato alla data di
scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Possono partecipare al presente avviso anche lavoratori dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo e part-time,
consulenti, liberi professionisti, soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative che, alla data di
scadenza del presente Avviso, siano in possesso dei requisiti suindicati.
I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ
La domanda potrà essere presentata secondo lo schema allegato (doc. 2) esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo faiantiracketantiusura@pec.it, entro e non oltre il giorno 12/02/2021, pena l’irricevibilità della
stessa. L’avvenuto invio della domanda sarà attestato esclusivamente dalla ricevuta inviata automaticamente dal
sistema all’indirizzo PEC utilizzato dal candidato e farà fede ai fini del riscontro del termine di ricevibilità delle
domande.
A corredo della domanda di ammissione alla selezione, redatta su modello “Domanda di partecipazione” di cui
all’Allegato A, i candidati dovranno presentare a pena di esclusione:
- Curriculum vitae et studiorum dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente l’autorizzazione
ad utilizzare i dati personali e dal quale risultino in particolare: i titoli di studio in possesso, il periodo di
iscrizione all’Ordine professionale, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite
e le eventuali pubblicazioni;
- Copia del documento di riconoscimento del candidato in corso di validità;
- Eventuali documentazioni comprovanti l’esperienza specifica nell’assistenza alle vittime del racket e
dell’usura.
Non saranno ammesse eventuali documentazioni aggiuntive non presentate contestualmente alla domanda.
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La domanda di partecipazione deve essere firmata a mano o digitalmente. L’eventuale omissione della firma
determinerà l’inammissibilità della domanda.
Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite
nel Regolamento e nel presente avviso e relativi allegati, che dell’Avviso stesso costituiscono parte integrante e
sostanziale.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet della FAI www.antiracket.it.
ART. 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA
La presente procedura è per titoli e per colloquio.
La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento concorsuale e, al suo
esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito.
Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente Avviso saranno esaminate da un’apposita
Commissione di valutazione nominata dal Presidente della F.A.I. – Federazione delle Associazioni antiracket e
antiusura Italiane e composta da 3 membri.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
a. Esame dell’ammissibilità delle domande;
b. Valutazione della documentazione allegata alla domanda: curriculum vitae et studiorum e certificazioni;
c. Colloquio.
A) Esame dell’ammissibilità delle domande
La Commissione provvederà alla verifica:
- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda;
- della completezza della documentazione richiesta dall’Avviso.
B) Valutazione del curriculum vitae et studiorum
La Commissione provvederà alla valutazione della documentazione prodotta dai candidati le cui domande hanno
superato l’esame di ammissibilità, per l’assegnazione del punteggio per i TITOLI.
C) Colloquio
A seguito della valutazione dei titoli, i candidati che risulteranno posizionati nei primi tre posti della graduatoria
saranno convocati in data e giorno stabiliti per sostenere un colloquio, che potrà svolgersi – se ritenuto opportunoanche in modalità remota. Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze
tecnico-professionali, gli aspetti motivazionali del candidato, nonché la disponibilità dello stesso rispetto agli impegni
derivanti dal progetto.
ART. 6 – TIPOLOGIA, DURATA DEL RAPPORTO E CORRISPETTIVI
La F.A.I. - Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura Italiane provvederà ad effettuare idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione e relativi allegati, ai sensi di quanto
disposto dal D.P.R. n. 445/2000. La partecipazione dei professionisti al progetto “SPORTELLO DI SOLIDARIETA’” non
instaura un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa ma si configura come attività di collaborazione
coordinata e continuativa o di prestazione professionale. Il corrispettivo complessivo lordo previsto per ciascun
profilo è stato determinato in base all’obiettivo del progetto “SPORTELLO DI SOLIDARIETA’” e calcolato sulla base dei
massimali stabiliti nell’Avviso pubblico dell’Autorità di Gestione del PON Legalità. Si precisa, quindi, che i compensi
effettivi saranno parametrati in ragione dell’effettiva attività svolta, come di seguito riportato.
- Consulente aziendale (Commercialista)
Per ciascun destinatario dei servizi progettuali si prevede un impegno lavorativo complessivo di h 240.
L’importo massimo del corrispettivo del servizio di consulenza professionale area aziendalistica/
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commerciale/bancaria oggetto del presente invito è pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00).
- Psicologo
Per ciascun destinatario dei servizi progettuali si prevede un impegno lavorativo complessivo di h 200.
L’importo massimo del corrispettivo del servizio di consulenza professionale area psicologica oggetto
del presente invito è pari ed € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00).
- Addetto alla comunicazione
Per tutta l’attività nel suo complesso si prevede un impegno lavorativo di 228 ore.
L’importo massimo del corrispettivo del servizio di addetto alla comunicazione oggetto del
presente invito è pari ed € 14.250,00 (euro quattordicimiladuecentocinquanta/00).
ART. 7 – SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
La prestazione professionale è senza vincoli di sede e di orario e potrà essere svolta presso la sede della FAI –
Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura Italiane o in altre sedi individuate e/o consentite dalla stessa e
nei tempi che si renderanno necessari o anche solo opportuni, secondo le modalità concordate con la F.A.I.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente Avviso saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei componenti del team, garantendo l’assoluta sicurezza e
riservatezza anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali.
ART. 9 – EVENTUALI RICORSI E DISPOSIZIONE FINALI
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
Allegati:
1) griglia di valutazione dei titoli;
2) istanza di partecipazione.
Napoli, lì 20 gennaio 2021

Il Presidente
Luigi Ferrucci
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ALLEGATO 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
n. riferimento del
curriculum

da compilare a cura
della commissione

L' ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO
SETTORE IN CUI SI CONCORRE
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
(vecchio ordinamento o magistrale)
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
(triennale, in alternativa al punto A1)

110 e lode
100 - 110
< 100
110 e lode
100-110
< 100

PUNTI
20
18
15
15
10
5

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE (in alternativa ai punti A1 e
A2)

5

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE
ALLA SELEZIONE

5

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II
LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE

5

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I
LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in
alternativa al punto A5)

3

LE ESPERIENZE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO
Max 10
PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA
anni
SELEZIONE
Max 6
C2. ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE
CON ENTI O ASSOCIAZIONI (min. 20 ore)
(max 2
SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE
per anno)
C3. CONOSCENZE SPECIFICHE
DELL' ARGOMENTO (documentate
Max. 4
attraverso pubblicazioni)

1 punto
per anno
1 punto
cad
1 punto
cad

TOTALE

Data ______________________

Firma __________________________
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ALLEGATO 2: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Sig.Presidente della
FAI Federazione delle Associazioni
Antiracket e antiusura Italiane
C.so Umberto I° n.22
80138 NAPOLI
Pec: faiantiracketantiusura@pec.it
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di esperti per il progetto “SPORTELLO
DI SOLIDARIETA’” (Codice Unico Progetto: G29C20000340006), nell’ambito del PON “LEGALITÀ” FESR/FSE
2014-2020 - Asse 4 (“Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità” / Obiettivo specifico 4.2 “Rafforzamento
dell’economia sociale” / Azione 4.2.2 “Azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a __________________ (____)
il__________, (C.F.: _________________________ ) e residente a ________________________ (____),
in via _____________________________ n. _____ ,
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto per l’attività di:
□ Consulente aziendale
□ Psicologo/a
□ Addetto alla comunicazione
A tal fine allega:
-

Curriculum vitae et studiorum;

-

Copia del documento di riconoscimento;
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo
le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara:
-

di aver preso visione dell’avviso pubblico per la selezione di esperti per il progetto “Sportello di
Solidarietà” per il quale presenta la domanda e di accettare integralmente e senza riserva
alcuna le norme in esso contenute;

-

di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

-

di non risultare escluso/a dall’elettorato attivo;

-

non essere stato/a licenziato/a, dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;

-

di possedere l’idoneità fisica per l’impiego;

-

di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la normativa
vigente;

-

di non avere a proprio carico cause di inconferibilità ostative all’incarico secondo la normativa vigente.

-

di non aver riportato condanne penali;

-

di non avere procedimenti penali in corso;

-

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa.

Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Luogo e data ____________

In fede
________________________
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