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Articolo 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 .05.2014, relativo al  Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ( FEAMP);

VISTI :

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 763/2014 della Commissione dell'11 Luglio 
2014 recante modalit� di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 771/2014 della Commissione del 14 Luglio 
2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la 
struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli 
operatori nelle attivit� di pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati 
finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi 
per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 772/2014 della Commissione del 14 Luglio 
2014 che stabilisce le regole in materia di intensit� dell'aiuto pubblico da 
applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel 
quadro del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

- Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 Luglio 2014. che identifica le 
priorit� dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento Delegato (Ue) N. 1014/2014 della Commissione del 22 Luglio 2014. 
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che 
abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) 
n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del 
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1242/2014 della Commissione del 20 
novembre 2014. recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi 
pertinenti sugli interventi;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1243/2014 della Commissione del 20 
Novembre 2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0464&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1242&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1243&from=IT


marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere 
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di 
dati;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1362/2014 della Commissione del 18 
dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per 
l'approvazione di talune modifiche dei Programmi Operativi finanziati nell'ambito 
del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e le norme concernenti il 
formato e le modalit� di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di 
tali Programmi;

- Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 
riguarda il periodo e le date di inammissibilit� delle domande;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del 
negoziato formale.;

VISTO il Programma Operativo Nazionale del  Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca (FEAMP) in Italia per  il periodo di programmazione 2014/2020, approvato dalla 
Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

VISTO il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che individua l’Autorit� di Gestione del P.O. FEAMP 
2014/2020 nel MIPAAF- Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’acquacoltura del 
Dipartimento delle Politiche Competitive della qualit� agroalimentare, ittiiche e della pesca;

VISTO  il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse 
finanziarie del P.O. FEAMP tra Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del 03/03/2016 della Conferenza delle Regioni e 
Province Autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del 
FEAMP 2014/2020 tra le Regioni e Province Autonome;

VISTA la DGR n.954 del 09.08.2016 che recepisce il su citato accordo multiregionale e d� 
mandato di avviare  le procedure relative alla selezione delle strategie di sviluppo locale di 
tipo partecipativo (CLLD);

VISTA la DGR n. 974 del 09.08.2016 pubblicata sul BUR Basilicata n 34 del 01.09.2016 che 
approva l’Avviso pubblico del contributo economico a titolo di sostegno preparatorio e la 
selezione delle strategie di sviluppo locale per la pesca e l’acquacoltura ( FLAG);

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1362&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0288&from=IT


VISTA la DD 14A2.2016/D.00977 del 28/10/2016 che approva gli esiti della valutazione e 
viene individuato il costituendo FLAG “Coast to coast” soggetto ammissibile e finanziabile;

VISTA la DGR n. 330  del 21.04.2017  con la quale � stato approvato il  “Documento 
Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma Operativo 
Nazionale del  Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”;

VISTA la DD n. 14A2.2017/D.00425 del 20/6/2017  che approva lo schema di convenzione tra 
O.I. e FLAG Coast to Coast  in uno al PdA definitivo e il regolamento interno ad esso 
allegato trasmessi con nota del 25/05/2017 acquisita al protocollo dipartimentale con nota n. 
92214 del 31/05/2017 modificato secondo le indicazioni del verbale sottoscritto a seguito 
della riunione del 03/04/2017;

CONSIDERATO che in data 3 luglio 2017  � stata firmata la Convenzione dalle parti e  
repertoriata il 3/7/2017 al numero 196.

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Flag Coast to Coast del 15.01. 2018.

RITENUTO, di dovere procedere alla selezione della figura dell’Esperto Contabile “Coast to 
coast”;

Articolo 2 - FINALIT�
Il Flag Coast to Coast, con sede legale presso il Comune di Rotondella, (Mt), Piazza della 
Repubblica, 5 – 75026, indice il presente avviso di selezione pubblica per titoli ed eventuale 
colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria di un Esperto Contabile – Responsabile 
Amministrativo Finanziario da utilizzare per lo svolgimento ’di attivit� di gestione e rendicontazione 
del Piano di Azione, consulenza amministrativa e finanziaria.  

Il Flag Coast to Coast garantisce parit� e pari opportunit� tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta pu� essere svolta 
indifferentemente da soggetto dell’uno o dell’altro sesso.

Articolo 3 - POSIZIONE DA ATTRIBUIRE, COMPITI E 
MANSIONI

La figura professionale oggetto della presente selezione � l’ Esperto Contabile – Responsabile 
Amministrativo Finanziario, in coerenza con le disposizioni stabilite nell'Avviso pubblico di 
attuazione della priorit� 4 del PO FEAMP 2014-2020, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Interno 
della Societ� e delle seguenti disposizioni, spetta il compito di:

 predisposizione atti di gara per acquisizione di beni e servizi; 
 supporto alle commissioni per la redazione degli atti di gara (verbali, graduatorie) da 

presentare al Consiglio di Amministrazione; 
 attuazione e gestione legge sulla gestione dei dati riservati e personali (Privacy); 
 predisposizione bozze di convenzioni ed incarichi da presentare al Consiglio di 

Amministrazione; 
 supporto alla Direzione per l'elaborazione delle proposte all’organo decisionale; 



 rapporti con banche e gestione c/c; 
 gestione cassa; 
 gestione creditori e debitori; 
 coordinamento e collaborazione con la societ� di elaborazione dati fiscali, finanziari, 

amministrativi e buste paga; 
 accesso home-banking. 

L’esperto contabile, nell’espletamento dei suoi compiti, supporta l’Organo Decisionale ed il 
Direttore nelle seguenti attivit�:  

- Istruzione dei provvedimenti, valutatore delle istanze di certificazione;
- certificazione delle spese sostenute dal FLAG per le operazioni attuate in modalit� “regia diretta
- individuazione della procedura da adottare per gli affidamenti esterni;
- predisposizione della modulistica necessaria per gli affidamenti (delibere a contrarre e di 
affidamento, atti e verbali di gara/selezione);
- realizzazione della fase propedeutica alla stipula del contratto (richiesta CUP/CIG, pubblicit� pre 
e post, redazione del contratto, ecc.);
- espletamento di ogni altra attivit� non precedentemente elencata che si rendesse necessaria per 
il corretto affidamento di lavori ed acquisizione di beni e servizi nel pieno rispetto del D.Lgs 
50/2016 (ex 163/2006), nonch� per il corretto affidamento di incarichi di collaborazione esterna;
- gestione e archiviazione di un archivio progetti/documenti degli atti formali e documenti 
giustificativi ed il supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi che saranno effettuati, 
da parte delle diverse Autorit� di Gestione competenti, utilizzando e curando l’aggiornamento 
attraverso i software e la modulistica prevista dalle stesse;
- gestione dei flussi informativi per il monitoraggio dei progetti e delle iniziative;

Articolo 4 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per poter partecipare alla selezione di che trattasi occorre possedere, alla data di scadenza del 
termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione delle domande, pena l’esclusione, i 
seguenti requisiti: 

Requisiti Generali

- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I candidati non 
italiani dovranno dichiarare di avere conoscenza della lingua italiana;

- et� non inferiore a 18 anni;
- idoneit� fisica all’impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere incorsi nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari; nella 

decadenza da precedente rapporto di impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego 
medesimo � stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidit� insanabile;

- non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o 
non menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o 
pendenti per il giudizio);

- il possesso di un titolo di studio non inferiore al livello diploma di istruzione secondaria 
superiore; 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla presente 
selezione, che pu� essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato



I requisiti devono essere dichiarati nel modulo di domanda e attestati con dichiarazione personale 
di responsabilit� nel curriculum vitae datato e firmato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il FLAG pu� disporre in ogni tempo accertamenti e verifiche sulle dichiarazioni di responsabilit� 
rese dai concorrenti ed escluderli, ove venga accertato il difetto dei requisiti richiesti.

Capacità tecnico professionale

- Laurea in in materie giuridico-economiche o equipollenti o diploma di ragioneria con iscrizione 
all’ambo dei dottori commercialisti ed esperti contabili
- Esperienza professionale superiore a 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attivit� di 
gestione, monitoraggio, rendicontazione.
- conoscenza informatica: padronanza nell’uso del computer, in particolare nell’utilizzo degli 
applicativi miscrosoft (word, excel), nell’uso di internet e della posta elettronica;

Ai fini dell’ammissione alla selezione, tutti i requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda ed altres� al momento 
della stipulazione del contratto, nonch� durante tutta la durata del rapporto contrattuale

Sono requisiti premiali ai fini della selezione:
- Esperienza professionale superiore a 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attivit� di 
gestione, monitoraggio, rendicontazione;
Esperienza superiore a 5 anni nella gestione amministrativa e finanziaria di FLAG/GAL 
Dottore Commercialista e/o Revisore dei Conti, iscritto nel "Registro dei revisori contabili" da 
almeno 5 (cinque) anni, con esperienza in materia di gestione, monitoraggio e controllo dei Fondi 
Comunitari

E’ ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche.

Articolo 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta e firmata dai concorrenti secondo lo 
schema allegato, corredata dai documenti richiesti e dal curriculum vitae, a sua volta datato e 
firmato dai concorrenti con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validit�.

La domanda dovr� essere redatta nelle forme e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., utilizzando, a pena di esclusione, il modello “Allegato A – Domanda di partecipazione 
Selezione Esperto Contabile – Responsabile Amministrativo Finanziario” al presente Avviso, 
compilata in ogni parte, debitamente datata e sottoscritta. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati: 
- copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identit� in corso di validit� ovvero, se scaduto, 
contenente la dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina,  volto ad 

accertare il livello di esperienza maturata nel settore e la specifica conoscenza della materia, 
evidenziando in particolare i requisiti richiesti . 

Anche il curriculum dovr� essere compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con 
riguardo alla veridicit� di quanto ivi contenuto.  

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno inoltre dichiarare il loro consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.



Il FLAG potr� in ogni momento procedere ai necessari controlli nonch� a richiedere i documenti 
idonei a comprovare la validit� e la veridicit� di quanto dichiarato dal soggetto partecipante; a tal 
riguardo si evidenzia che il FLAG ha l’obbligo di segnalazione all’Autorit� competente in caso di 
accertata falsa dichiarazione resa dal proponente.
La domanda di partecipazione, dovr� essere presentata in busta chiusa, indicando 
dettagliatamente sull’esterno la seguente dicitura: “FLAG COAST TO COAST - DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPERTO CONTABILE – RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO – NON APRIRE” nonch� il mittente, e dovr� essere indirizzata  
FLAG COAST TO COAST c/o Comune di Rotondella, Piazza della Repubblica 5, 75026, a cui 
dovr� pervenire, pena l'esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 13,00 del 30� giorno 
successivo alla data di pubblicazione del seguente Bando Pubblico in una della seguenti modalit�: 

- a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo _flagcoasttocoast@pec.it  avente 
il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione  Avviso pubblico Selezione Direttore. In 
caso di trasmissione tramite PEC i documenti devono essere firmati e scansionati o firmati 
digitalmente e allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata. Fa fede la data 
di spedizione.

- tramite raccomandata A/R indirizzata  FLAG COAST TO COAST c/o Comune di 
Rotondella. Sul plico oltre al mittente, dovr� essere obbligatoriamente riportata la seguente 
dicitura: “FLAG COAST TO COAST - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO 
PUBBLICO ESPERTO CONTABILE – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
– NON APRIRE”. Fa fede il timbro di partenza

Il FLAG non assume alcuna responsabilit� n� delle domande pervenute oltre tale termine, n� per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, n� per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 6  - CRITERI DI SELEZIONE

La selezione avverr� mediante l’esame dei curricula pervenuti da parte della Commissione di 
selezione, che verificher� i requisiti di ammissibilit� e provveder� alla valutazione dei titoli 
posseduti, al fine di selezionare massimo 5 candidati che formeranno la graduatoria e che 
potranno essere sottoposti all’eventuale colloquio con la Commissione medesima.
Ai titoli dei candidati verr� attribuito un punteggio massimo totale di 11 punti, cos� come di seguito 
indicato:

- A) esperienza/incarichi nella rendicontazione di progetti comunitari: 1 punto per ciascun 
anno, superiore a 5 anni, svolto presso pubbliche amministrazioni, organismi di diritto 
pubblico, organismi di diritto privato (fino max 5 punti);

- B) specializzazioni/master/corsi formativi in materia di Rendicontazioni: 1 punto per ogni 
titolo (fino ad un massimo di 2 punti);

- C) Esperienza/incarichi superiore ai  5 anni in gestione finanziaria ed amministrativa 
maturata in FLAG o GAL: (0,5 punti per ogni anno superiore ai 5 Fino max 2 punti);

- D) Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, iscritto nel "Registro dei revisori 
contabili" da almeno 5 (cinque) (0,5 punti per ogni anno superiore ai 5 Fino max 2 
punti);

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle 
domande di partecipazione alla selezione.



Il punteggio relativo ad ogni categoria sar� distribuito dalla Commissione giudicatrice 
appositamente nominata dal Consiglio Direttivo a sua insindacabile determinazione.

Articolo 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono motivi di esclusione dalla procedura di selezione:
a. mancato possesso dei requisiti minimi e, se del caso, dei requisiti specifici di ammissione;
b. domanda di partecipazione inoltrata con modalit� e/o termini diversi ex art. 5;
c. domanda o C.V. non sottoscritti dal candidato;

Articolo 8 - PUBBLICIT� E INFORMAZIONE E 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalit� di selezione previste, il 
presente avviso, simultaneamente:

- E’ pubblicato nell’albo pretorio di ogni Comune socio;
- E’ tramesso ai soci privati con richiesta di affissione nelle loro bacheche;
- E’ trasmesso alla Regione Basilicata per la pubblicazione sul sito web;

La stessa procedura sar� adottata in caso di modifiche e/o variazioni e/o comunicazioni.
Eventuali Faq potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica 
flagcoasttocoast@pec.it a partire dalla pubblicazione dell’Avviso e sino al 15� giorno consecutivo 
dello stesso. 
L’elenco delle Faq eventualmente pervenute e le relative risposte saranno rese disponibili 
attraverso le stesse modalit� di informazione e pubblicit�.
Responsabile del procedimento � il Presidente del FLAG Nicola Mastromarino.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite le suddette procedure di pubblicit� e 
informazione oppure mediante invio di pec e/o raccomandata a/r. 

In particolare saranno pubblicati: elenco delle domande pervenute, ammessi/esclusi, valutazione 
titoli, convocazione al colloquio, ed eventuali variazioni di data, sede e orario; la graduatoria finale. 
Le comunicazioni inviate hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 9 - PROCEDURA DI SELEZIONE

I primi 5 candidati selezionati in base al punteggio ottenuto con la valutazione dei curricula 
potranno essere invitati ad un colloquio orale, al fine di accertare le conoscenze per la prestazione 
delle attivit� indicate al punto 3 dell’Avviso ed il possesso dei requisiti di Capacit� tecnico 
professionale di cui al punto 4 dell’Avviso.
Gli eventuali colloqui si terranno presso la sede di Comune di Rotondella, (Mt), Piazza della 
Repubblica, 5 – 75026 e la data sar� comunicata con apposita e-mail agli indirizzi comunicati nel 
Curricula pervenuti.
I candidati che risulteranno assenti verranno considerati rinunciatari.
I candidati non ammessi al colloquio saranno informati unicamente mediante l’avviso pubblicato 
all’albo pretorio di ogni Comune socio e sul sito internet della Regione Basilicata;



Il colloquio orale, riguarder� specifici approfondimenti relativi alle esperienze pregresse e alle 
conoscenze maturate nei settori di interesse.
La Commissione dispone di 10 punti per la valutazione del colloquio orale.
Il colloquio orale, riguarder� specifici approfondimenti relativi alle esperienze pregresse e alle 
conoscenze maturate nei settori di interesse e sar�, in particolare, finalizzato ad accertare la 
conoscenza delle seguenti materie:

- conoscenza del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006 e DLgs 50/2016): max 3 punti;
- conoscenza delle procedure generali di rendicontazione nei programmi comunitari: max 7 

punti.
Il punteggio sar� distribuito dalla Commissione giudicatrice a sua insindacabile determinazione.
La votazione complessiva � determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei 
titoli al voto complessivo attribuito la colloquio

Articolo 10 – RAPPORTO CONTRATTUALE, DURATA E 
COMPENSO

L’incarico verr� affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Per un numero minimo di 6 ore settimanali.

Al profilo professionale in oggetto sar� corrisposto un compenso, al lordo delle ritenute fiscali e 
contributive pari ad € 10.000,00 annui comprensiva di Iva ed ogni altro onere. Pu� essere previsto 
un rimborso spese debitamente autorizzato.
La durata del contratto si intende per 3 (anni) a decorrere dalla stipula. 
L’attivit� dovr� essere svolta c/o la sede operativa del FLAG  compatibilmente alla natura delle 
attivit� stesse e alle necessit� relative all’incarico.

Articolo 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al fine della tutela della riservatezza, s’informa che i dati personali dei candidati saranno raccolti ed 
utilizzati, anche con strumenti informatici, dal FLAG per le sole finalit� inerenti lo svolgimento della 
presente procedura e la gestione dell’eventuale rapporto contrattuale nel rispetto delle disposizioni 
vigenti ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
Il conferimento dei dati richiesti � obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 
partecipazione di cui al presente Avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati.  
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporter� l’esclusione dalla selezione. Il Titolare dei 
dati � il FLAG, nella persona del Presidente Mastromarino. All’interessato sono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 12 – NORME DI SALVAGUARDIA
IL FLAG si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni, 
obiezioni o vantare diritti di sorta, di riaprire i termini, di prorogare la scadenza dell’avviso di 
selezione o anche di revocarlo.
Il FLAG si riserva la facolt� di non affidare l’incarico, a suo insindacabile giudizio, senza che ci� 
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.
IL FLAG si riserva altres� la facolt� di aggiudicare anche in presenza di una sola domanda valida, 
purch� risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’incarico.

Qualora, in seguito al presente avviso, non pervenisse al FLAG alcuna domanda, ovvero le 
candidature pervenute fossero giudicate non idonee per le mansioni previste, l’incarico potr� 
essere conferito mediante trattativa privata diretta a soggetto in possesso dei requisiti richiesti.
In tal caso non potranno essere modificate le condizioni previste nel presente avviso.





ALLEGATO A 

Spett.le FLAG “Coast to Coast”

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico ESPERTO CONTABILE –
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
nato/a a ________________________(____) il _________________ residente a 
______________________(____) in via ___________________________ n� ______, 
tel.___________________, PEC personale 
____________________________________________ Codice Fiscale 
___________________________________________________ 

CHIEDE

- di partecipare al bando di selezione per il conferimento di incarico per la figura di 
ESPERTO CONTABILE – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO del FLAG 
“Coast to Coast”. 

-
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR , sotto la propria responsabilit�, dichiara di 
essere in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti dall’Avviso Pubblico:

1. Aver conseguito il diploma di laurea in __________________________________ 
conseguita in data _________ presso __________________________________ con il 
voto di _________ 

2. Avere cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea (chi non ha la 
cittadinanza italiana deve godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e 
avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3. Non essere stato, destituito ovvero licenziato, dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

4. Idoneit� fisica all’impiego che prevede anche attivit� di uso di personal computer (la 
condizione di diversamente abili deve garantire la possibilit� d’uso della strumentazione 
per le mansioni individuate); 

5. Godimento dei diritti civili e politici
6. Conoscenza e uso dei pi� comuni programmi e strumenti informatici 
7. Non avere carichi pendenti o condanne penali passate in giudicato. 
8. et� non inferiore a 18 anni;
9. idoneit� fisica all’impiego;
10.non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono 

giudiziale o non menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di 
istruzione o pendenti per il giudizio);



Ai fini della selezione di cui all'oggetto, il sottoscritto/a _________________________________ 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e 
successive integrazioni. 

_______________, li ______________ Firma del 
candidato 

______________________ 

Allega alla domanda:
- curriculum vitae firmato in ogni pagina e datato, contenente espressa dichiarazione di assenso 

all'uso dei dati personali;
- fotocopia di documento d’identit� in corso di validit�.
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