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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomi di 

Responsabile Amministrativo e Finanziario del Progetto LIFE+ Natura 10-NAT-

IT000262 denominato: “Azioni MirAtE al ripriSTino ed alla conservazione degli 

habitat dunali e RetrodunAli in moLisE” con acronimo “MAESTRALE”. 

 

P R E M E S S A 

 

L'Associazione Centro Studi Naturalisti ONLUS, con sede a Foggia in via Vittime Civili, 64 Centro 

Studi Naturalistici – ONLUS ha aderito al Progetto in qualità di beneficiario associato con il Comune 

di Campomarino, che ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato: “Azioni 

MirAtE al ripriSTino ed alla conservazione degli habitat dunali e RetrodunAli in moLisE” con 

acronimo “MAESTRALE” a valere sui finanziamenti previsti dal programma comunitario europeo 

LIFE+ Natura & Biodiversità 2010.  

L'Associazione Centro Studi Naturalisti ONLUS, in qualità di Beneficiario giusta convenzione firmata 

con atto N.235 del 19/04/2012 con il Comune di Campomarino, ha assegnato i fondi  per la 

realizzazione del Punto E.1 – Gestione generale del Progetto, al punto “organigramma dettagliato 

dell'ufficio di progetto”, per la nomina di “un responsabile amministrativo (designato dal Centro 

Studi Naturalistici Onlus in assistenza esterna) con il compito di sovraintendere al sostenimento 

delle spese in conformità al budget di progetto e alle norme di finanziamento di LIFEPLUS”. 

Nella “Scheda Finanziaria” del Progetto è prevista la somma di Euro 40.000/00, al lordo di IVA, 

cassa professionale e di ogni altro onere, come costo per il coordinatore della gestione 

amministrativa del progetto. 

L'Associazione Centro Studi Naturalisti ONLUS, come previsto nella Scheda Finanziaria del  

progetto (Financial Forms - modulo F3), provvederà a individuare l'incaricato, con provata 

esperienza, attraverso un avviso di evidenza pubblica e, successivamente, a comunicare il nome 

del candidato prescelto. 
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomi di Responsabile 

Amministrativo e Finanziario del Progetto LIFE+ Natura 10-NAT-IT000262 denominato: “Azioni 

MirAtE al ripriSTino ed alla conservazione degli habitat dunali e RetrodunAli in moLisE” con 

acronimo “MAESTRALE”. 

 

E'  I N D E T T A 

 

una procedura per la valutazione per titoli per il conferimento di un incarico di collaborazione da 

svolgere presso il Comune di Campomarino (CB), per lo svolgimento delle mansioni di 

Responsabile Amministrativo e Finanziario del progetto finanziato dalla Commissione Europea,  

LIFE+ Natura 10-NAT-IT000262 denominato: “Azioni MirAtE al ripriSTino ed alla conservazione 

degli habitat dunali e RetrodunAli in moLisE” con acronimo “MAESTRALE”. 

Art.1 

La procedura di valutazione, per titoli, è intesa a selezionare un soggetto in possesso di adeguate 

competenze professionali, cui conferire un incarico di collaborazione per la figura di Responsabile 

Amministrativo del progetto LIFE+, per l'esecuzione delle seguenti mansioni: 

- cura delle attività amministrative riguardanti in generale la gestione finanziaria e contabile 

del progetto in questione, monitoraggio dell'andamento delle spese sostenute per la 

realizzazione delle azioni del progetto ai fini della periodica rendicontazione da svolgersi 

secondo le modalità indicate nelle norme finanziarie dell'Unione Europea, risoluzione, per 

quanto possibile delle eventuali problematiche in sede di rendicontazione da parte della 

Commissione Europea e dei suoi delegati; 

- assistenza per la corretta gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle azioni di 

progetto la cui esecuzione è di diretta competenza del beneficiario coordinatore e dei 

beneficiari associati; 

- cura delle attività amministrative e contabili inerenti i rapporti tra il Comune di 

Campomarino ed i Partners beneficiari associati ammessi al contributo dall'Unione Europea 

e dal soggetti da quest'ultima incaricato per il monitoraggio esterno; 

- verifica della regolarità contabile e della completezza dei rapporti finanziari trasmessi dai 

beneficiari associati; 
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- elaborazione dei rendiconti parziali e periodici richiesti dalla normativa finanziaria 

dell'Unione Europea nell'ambito dell'attuazione delle azioni del progetto ed in particolare 

la redazione ed elaborazione dei reports finanziari generale, intermedio e finale; 

- presenza ed assistenza alle verifiche periodiche predisposte dall'Unione Europea e/o dal 

soggetto incaricato del monitoraggio esterno; 

- adeguata assistenza agli Uffici dell'Ente per la redazione degli atti amministrativi relativi 

alla realizzazione del progetto. 

L'incaricato dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici del comune di Campomarino e del 

Centro Studi Naturalistici Onlus ogniqualvolta si dovesse manifestare la necessità in base 

all'avanzamento del progetto e alle richieste dei partecipanti al progetto stesso. 

Art.2 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, 

senza vincoli di subordinazione, utilizzando se necessario i locali e le attrezzature messe a 

disposizione dal Comune di Campomarino, Beneficiario Coordinatore, e dal Centro Studi 

Naturalistici Onlus, beneficiario associato, ed in coordinamento con il normale funzionamento 

degli Uffici dell'Ente. Tutte le attività elencate nell'Art.1 saranno comunque svolte dal 

Responsabile Amministrativo e Finanziario in stretta collaborazione con i tecnici e gli uffici 

impegnati nel progetto, relazionandosi e concordandole preventivamente con il coordinatore del 

progetto. 

Art.3 

La collaborazione avrà decorrenza dalla data della firma del contratto ed avrà termine, in data 30 

giugno 2017, data di conclusione del Progetto LIFE+ Natura 10-NAT-IT000262 “MAESTRALE” e sarà 

regolata da un apposito contratto individuale di lavoro professionale autonomo. 

La durata della collaborazione è comunque condizionata dalla realizzazione del Progetto LIFE in 

oggetto, e pertanto potrà essere interrotta in qualsiasi momento, oltre che per le motivazioni di 

cui all'art. 5 del presente bando, anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà del 

Comune di Campomarino o del Centro Studi Naturalistici ONLUS, tale progetto dovesse 

concludersi anticipatamente. 

Il compenso complessivo lordo per rutta la durata della collaborazione, è stabilito in € 40.000,00 

IVA e contributi cassa professionale inclusi, comprensivo sia delle ritenute che le legge pone a 

carico del collaboratore, sia delle ritenute dovute dall'Ente in riferimento al presente incarico, e 
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sarà corrisposto posticipatamente in rate annuali di uguale importo dietro presentazione della 

relativa fattura. 

Il compenso sarà corrisposto previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione a fronte di 

una relazione sull'attività svolta, che il collaboratore si impegna a trasmettere al Centro Studi 

Naturalistici ONLUS. 

Le spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dalla propria residenza alla sede del Comune di 

Campomarino sono incluse nel compenso lordo suddetto, mentre le missioni che il Responsabile 

Amministrativo dovesse compiere per conto del Beneficiario Coordinatore, nell'ambito delle varie 

azioni di Progetto, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente del Centro Studi 

Naturalistici ONLUS  e potranno essere rimborsate esclusivamente nei limiti delle risorse 

appositamente preventivate nel progetto e previste per le azioni nelle quali il Responsabile 

Amministrativo e Finanziario è coinvolto. 

Art.4 

I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono: 

1. possesso della cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea: 

2. godimento dei diritti politici; 

3. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

4. non essere destinatario di provvedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione e di non avere procedimenti in corso per la applicazione delle stesse; 

5. idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico di collaborazione da conferire; 

6. assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 

7. assenza di situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai sensi dell'art. 53 del 

D.lgs. n.165/2001; 

8. possesso di Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito nell'ambito 

dell'ordinamento previgente al DM 509/99 oppure Laurea Specialistica conseguita con il nuovo 

ordinamento successivo a tale Decreto; 

9. iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oltre che, all'Albo dei 

Revisori dei Conti;  

9. precedente esperienza professionale, debitamente documentata, in almeno un progetto LIFE o 

in altri progetti nazionali e/o internazionali multipartner finanziati con fondi comunitari con 

incarichi inerenti la gestione amministrativa e la rendicontazione finanziaria; 

10. possesso della Patente di guida cat. B o superiori. 
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Art.5 

Saranno valutati al fine della selezione: 

- precedenti esperienze professionali maturate nell'ambito delle mansioni elencate 

nell'articolo 1 del presente Bando nell' ambito di progetti comunitari LIFE e LIFE+ oppure, 

con attribuzione di un punteggio minore rispetto alla  precedente fattispecie, in progetti 

internazionali e/o nazionali finanziati dalla Comunità di altri programmi comunitari con 

incarichi equivalenti alla figura del Responsabile Amministrativo e Finanziario; 

- conoscenza delle Disposizioni Comuni e della restante normativa e modulistica tecnica e 

finanziaria emanate dalla Comunità Europea in materia di progetti LIFE+; 

- conoscenza di base del Diritto delle amministrazioni pubbliche e della contabilità pubblica; 

- grado di conoscenza della normativa regolante l'amministrazione e la contabilità degli Enti 

Pubblici non Economici ed in particolare amministrazioni locali; 

- conoscenza delle normative fiscali societarie ed in particolare del terzo settore; 

-  conoscenze informatiche del pacchetto Microsoft OFFICE; 

- conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta; 

- la partecipazione a corsi di formazione, specializzazioni e/o diplomi post laurea, con 

esclusivo riferimento a quelli conseguiti in materie attinenti all'oggetto del presente 

incarico. 
 

Art.6 

I titoli saranno valutati da una Commissione composta dal Consiglio Direttivo del Centro Studi 

Naturalistici ONLUS e la relativa graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Centro Studi 

Naturalistici ONLUS: www.centrostudinatura.it e sul sito istituzionale del Progetto LIFE+ 

Maestrale:  www.lifemaestrale.eu 

Il vincitore della selezione sarà contattato a mezzo di comunicazione tracciabile (raccomandata 
postale, telegramma, raccomandata a mano, PEC, etc.). 
 
Art.7 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà 
contenere i dati anagrafici e di residenza nonché il recapito telefonico del candidato. In particolare 
il candidato dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 
del28.12.2000 e s.m.i.: 

1. luogo di nascita, data di nascita e provincia, luogo di residenza comprensivo di indirizzo; 
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o parificata; 
3. di godere dei diritti politici; 
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
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5. di non essere destinatario di provvedimenti relativi ali' applicazione di misure di sicurezza o 
di prevenzione e di non avere procedimenti in corso per la applicazione delle stesse; 
6. idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico di collaborazione da conferire; 
7. il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione di cui al precedente art. 4; 
8. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 
9. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai sensi dell'art. 
53 del D.lgs. n. 165/2001; 
10. l'indirizzo al quale si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura ove 
diverso da quello di residenza; 
11. di prestare il consenso, in base al D.lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali. 

In allegato il candidato dovrà presentare: 

 curriculum vitae, riguardante gli studi, le esperienze professionali e lavorative e le 
pubblicazioni, valutabili ai sensi del precedente art. 5, debitamente firmato; 

 i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione; 

 elenco di tutti i documenti presentati, debitamente firmato. 
I suddetti documenti possono essere prodotti in originale, in copia conforme all'originale oppure 
in copia corredata da apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i. che ne attesti l'autenticità. 
Inoltre il possesso dei titoli può essere comprovato da dichiarazione sottoscritta dall'interessato e 
prodotta in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e 
s.m.i., Il Centro Studi Naturalistici ONLUS potrà, successivamente all'aggiudicazione dell'incarico, 
richiedere al vincitore la presentazione dei documenti per i quali è stata fornita 
l'autocertificazione. 
Per i titoli relativi ai servizi prestati il candidato dovrà specificare il datore di lavoro, il periodo, 
l'attività svolta e la qualifica rivestita. 
 
Art.8 

Le domande di partecipazione alla predetta selezione, corredate dal curriculum vitae, dalla 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e del relativo elenco della 
documentazione debitamente sottoscritto e datato, dovranno pervenire a mano o a mezzo del 
servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Centro Studi 
Naturalistici ONLUS, in via Vittime Civili n. 64 - 71121 Foggia, entro e non oltre il termine del 15° 
giorno successivo alla data del presente avviso  in busta chiusa sulla quale dovrà essere apposta, 
pena l'esclusione, la seguente dicitura: "domanda di partecipazione alla selezione per un incarico 
di collaborazione professionale per l'incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario 
nell'ambito del progetto "LIFE+ 10-NAT-IT000262 denominato: “MAESTRALE”. 
Per l'osservanza del suddetto termine farà fede la data di ricevimento apposto sulla ricevuta di 
ritorno dal personale addetto al Servizio postale. Le domande pervenute dopo il termine fissato 
non saranno prese in considerazione. Non farà fede il timbro di spedizione. 
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Art.9 

Costituiscono causa di esclusione: 

 l'inosservanza del termine per la presentazione della domanda; 

 l'incompletezza della domanda e/o la assenza od incompletezza di anche una delle 
dichiarazioni di cui ali 'art. 5, salvo in caso in cui trattasi di irregolarità e/o incompletezza/e 
di carattere meramente formale suscettibili di integrazione. 

 
Art.10 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della 
natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme 
disciplinanti la materia e della disciplina del relativo rapporto di collaborazione. 
 
Art.11 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno 
trattati esclusivamente ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196 per le finalità di 
gestione della presente procedura di selezione ed adempimenti conseguenti alla stipula del 
contratto individuale di lavoro stabiliti dalla normativa in vigore. 
Il presente bando non è vincolante per questa Associazione che potrà, a suo insindacabile giudizio 
non assegnare alcuna collaborazione anche in caso di rinuncia del collaboratore prescelto ovvero 
assegnarla anche in presenza di una sola candidatura. 
Il presente avviso di selezione é pubblicato sul sito internet del Centro Studi Naturalistici ONLUS: 
www.centrostudinatura.it e sul sito istituzionale del Progetto LIFE+ Maestrale:  
www.lifemaestrale.eu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foggia, 27 aprile 2012 

 
IL PRESIDENTE 

del Centro Studi Naturalistici ONLUS 
(dott. Vincenzo Rizzi) 

 
______________________________ 


