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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

TRAMITE SELEZIONE COMPARATIVA CURRICULA E COLLOQUIO 

 

Avviso n.1 del 07/07/2020 

 

per l’acquisizione di interesse a partecipare alla selezione comparativa di curricula e colloquio per l’incarico 

di n. 1 Project Manager nell’ambito dell’iniziativa progettuale denominata: 

“ATELIER INDIpendenza”, Codice PROG. 3233 CUP I25F19000490007, Obiettivo Specifico 1.Asilo – 

Obiettivo Nazionale 1 – lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Avviso Realizzazione di 

percorsi individuali per l’autonomia socio-economica. Progetto che in seguito verrà chiamato per brevità 

ATELIER 
 

Premesso che 
 

- L’Associazione G.U.S Gruppo Umana Solidarietà G. PULETTI (in seguito GUS) con sede in Macerata, Via 

Pace n. 5 – codice fiscale 92004380439 è Capofila del progetto ATELIER 

- Nell’ambito del suddetto progetto, l’Associazione ha necessità di acquisire specifiche professionalità 

esterne ai fini del corretto svolgimento delle attività progettuali. 

- L’Associazione GUS deve avviare una procedura comparativa per la selezione del personale esterno 

secondo le modalità previste dalla normativa di gestione dei fondi FAMI. 
 

Tanto su- premesso, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, 

l’Associazione emana il presente Avviso a presentare specifica manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla selezione comparativa per il conferimento dell’incarico di n. 1 Project Manager nell’ambito 

dell’iniziativa progettuale denominata “ATELIER INDIpendenza” 
 

Si specificano le seguenti informazioni essenziali rispetto all’incarico da conferire: 
 

• OGGETTO DELL’INCARICO: 

Gestione generale del progetto e del raggiungimento degli obiettivi approvati dall’Autorità di gestione. A 

lui riferiranno il gruppo di lavoro del GUS, l’esperto di rendicontazione e il coordinatore delle attività per 

il partner di progetto ai quali impartirà le direttive strategiche per l’attuazione del progetto sia per la parte 

gestionale che amministrativa sia di governance delle relazioni con l’Autorità di gestione. 

• RESPONSABILITA’ E COMPITI 

- Definizione delle linee strategiche progettuali; 
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- Elaborazione del piano esecutivo delle linee strategiche; 

- Verifiche periodiche dello stato avanzamento delle attività progettuali; 

- Verifiche in loco dello svolgimento delle attività nelle sedi distaccate, 

- Coordinamento e supervisione alle attività dell’esperto di rendicontazione; 

- Responsabile del monitoraggio trimestrale; 

- Supervisione ai report intermedi e finali sia gestionali che finanziari; 

- Coordinamento nella gestione delle relazioni con l’Autorità di gestione e con la partnership di progetto; 

- Rappresentare il progetto nei confronti delle autorità (governative e non) partecipando agli incontri 

(meeting, conferenze, etc) necessari. 

• DURATA : dalla data di sottoscrizione al 31/12/2021 per un impegno minimo stimato per l’intero periodo 

contrattuale di nr. 950 ore. 

• COMPENSO LORDO: € 31.500,00 (euro Trentunomilacinquecento/00) inclusi oneri previdenziali di 

rivalsa e IVA (se e in quanto dovuti). 

• LUOGHI E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: in relazione alla specificità dell’incarico da conferire 

sarà richiesta almeno una presenza media settimanale di n. 2 giorni nella sede del GUS, nonché presso 

gli altri luoghi del territorio nazionale dove verranno realizzate le attività. Nessun rimborso spese sarà 

riconosciuto per raggiungere la sede; mentre potranno essere riconosciute le spese di viaggio, vitto e 

alloggio per spostamenti presso le altre sedi progettuali e/o degli altri partner co-beneficiari di progetto.  

• TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Contratto di collaborazione professionale autonomo ex art. 2222 e segg. 

del CC. 
 

All’uopo si allega alla presente:  

1) Parametri e Criteri di selezione con relativi punteggi (Allegato 1).  
 

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base della comparazione dei curricula e di un colloquio, mediante 

attribuzione di punteggi secondo i macro-parametri e criteri indicati nell’allegato 1 al presente Avviso.  
 

REQUISITI MINIMI di partecipazione  

Costituiscono requisiti minimi di partecipazione al presente Avviso:  

1) il possesso del Diploma di Laurea magistrale;  

2) comprovata esperienza professionale post–laurea di almeno 10 anni, maturata nel settore pubblico e/o 

nel settore privato, in ruoli di coordinamento e management di progetti complessi nazionali e di gestione 

di partnership multistakeholder;  

3) ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft Office. 

4) esperienza documentata in attività di comunicazione. 
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Si precisa che: 

- I candidati che ottengano per i Macro-Parametri sub-A), sub B) e sub C) dell’Allegato 1 al presente Avviso 

un punteggio complessivo inferiore a 30 su 60 saranno esclusi dal prosieguo della procedura e non saranno 

invitati alla successiva fase del colloquio individuale;  

- Qualora il numero di manifestazioni di interesse che avranno i requisiti per accedere alla successiva fase 

del colloquio individuale sia inferiore a 6, previa analisi dei requisiti formali e minimi di partecipazione, si 

procederà ad effettuare il colloquio a tutti i potenziali candidati;  

- Qualora il numero di manifestazioni di interesse che avranno i requisiti per accedere alla successiva fase 

del colloquio individuale sia superiore a 5, previa analisi dei requisiti formali e minimi di partecipazione, è 

facoltà insindacabile dell’Associazione procedere al successivo colloquio solo per nr. 5 potenziali candidati 

sulla base di una graduatoria provvisoria che sarà predisposta esclusivamente attraverso una comparazione 

delle istanze e dei curricula regolarmente pervenuti sulla base dei Macro-Parametri sub-A), sub B) e sub C) 

dell’Allegato 1 al presente Avviso. Ai fini della predisposizione di detta graduatoria provvisoria, in caso di 

parità di punteggio tra più candidati sarà considerato il seguente ordine: maggior punteggio attribuito al 

Macro-Parametro sub B); in caso di ulteriore parità tra più candidati sarà considerato il seguente ordine: 

maggior punteggio attribuito al Macro-Parametro sub C); in caso di ulteriore parità verrà data precedenza al 

candidato più giovane. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Il Curriculum Vitae reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e con liberatoria privacy potrà 

essere consegnato a mano o spedito per posta ordinaria o spedita tramite PEC e dovrà pervenire, entro e 

non oltre il 21/07/2020 ore 12.00, ai seguenti recapiti:  

- Associazione G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà G. PULETTI, Via delle Pace n.5 62100 Macerata, per 

la consegna a mano o l’invio tramite posta ordinaria  

- gus@pec.it, per la spedizione tramite posta elettronica certificata  
 

Sul plico dovranno essere riportati oltreché il destinatario, il mittente con indicazione completa del 

numero di telefono e indirizzo di posta elettronica e la dicitura <<Progetto FAMI PROG-3233, Avviso 

n. 1 del 07/07/2020>>. In caso di spedizione via PEC dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto e tutta la 

documentazione dovrà essere sottoscritta e inviata su file formato PDF.  

Ai fini del rispetto del termine farà fede esclusivamente la data e l’ora del protocollo in entrata 

dell’Associazione G.U.S. 
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PROCEDURA SELETTIVA E VALUTATIVA 

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il GU.S. procederà alla valutazione delle domande 

regolarmente pervenute, a stilare la graduatoria secondo i parametri di cui all’allegato 1 ed a convocare al 

colloquio i candidati che avranno superato la preselezione. Tutta la procedura verrà gestita da una 

Commissione di valutazione all’uopo istituita; la comunicazione ai candidati in merito alle sede ed agli orari 

dei colloqui verrà fornita con un congruo anticipo.  
 

I candidati potranno essere invitati a produrre, nei termini che saranno indicati, la documentazione 

autocertificata attestante il possesso dei requisiti minimi e delle premialità secondo le modalità che saranno 

comunicate. Non potranno esser dichiarati vincitori i candidati che, a seguito di eventuale riscontro, non 

possiedano i requisiti attestati.  
 

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte del 

G.U.S: 

il G.U.S. si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso tramite comunicazione sul 

sito www.gus-italia.org. 
 

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare l’Associazione inviando una 

mail a info@gus-italia.org (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 17,00).  

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Maria Perrotta – telefono 0733.260498 e-mail info@gus-

italia.org  

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione all’indirizzo 

internet: www.gus-italia.org, sezione “collabora”  

 

Macerata, lì 07/07/2020  

 

Associazione G.U.S. – Gruppo Umana Solidarietà G. PULETTI  

Timbro e Firma 
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Informativa al trattamento dei dati personali 

 

La presente informativa è destinata a tutti i candidati che volontariamente intendono inviare per e-mail o 

consegnare personalmente il proprio curriculum vitae all’Associazione G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà G. 

PULETTI con sede in Macerata, Via delle Pace n. 5 – codice fiscale n. 91009900670, al fine di partecipare 

all’Avviso Aperto indetto dalla scrivente per l’acquisizione di Manifestazione di interesse a partecipare alla 

selezione comparativa di curricula e colloquio, nell’ambito delle attività e delle iniziative che l’associazione 

attuerà, anche su incarico di Pubbliche Amministrazioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, 

soprattutto in riferimento ai progetti specificati nell’avviso e relativi al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020. L’Associazione G.U.S. (d’ora in poi Associazione) in qualità di Titolare del trattamento informa i 

candidati che saranno raccolti e trattati non soltanto i dati anagrafici, identificativi e fiscali (quali a titolo 

esemplificativo: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail...) ma anche quelli “relativi a 

condanne penali e reati” (dati giudiziari) ai sensi dell’Art 10 del Regolamento Ue 2016/679 ( RGPD) necessari 

per la partecipazione all’avviso pubblico del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. La base 

legale del trattamento di dati Personali è rinvenibile:  

- nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate si richiesta dell’Interessato (Art. 6, par. 1, lettera b) del 

RGPD);  

-nell’obbligo di legge (Art. 6, par.1,lettera c) del RGPD; Art 10 del RGPD e Art 2-octies del Dlgs 106/2003 

come modificato dal D.lgs 101/2018).  

Il conferimento dei dati Personali è facoltativo ma la mancata acquisizione potrebbe rendere impossibile la 

candidatura Il trattamento dei dati personali sarà finalizzato alla gestione della selezione del personale che 

include le seguenti attività:  

-raccolta delle candidature e dei curricula;  

-esame dei curricula ricevuti;  

- organizzazione di colloqui selettivi.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato conformemente alle disposizioni previste dall’art. 32 del RGPD e avverrà 

mediante l’ausilio di mezzi elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed 

istruite dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 

riservatezza. I dati saranno conservati in archivi elettronici e cartacei, per il tempo non eccedente il 

perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa resa alla raccolta dei dati personali. In 

particolare i dati saranno conservati:  

- non oltre due anni dalla loro raccolta, nel caso il curriculum non sia stato oggetto di selezione;  

- non oltre cinque anni, qualora il curriculum sia stato oggetto di una procedura di selezione, salvo l’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione professionale.  

Sono fatti salvi i casi in cui si rendesse necessario far valere in giudizio i diritti derivanti dal trattamento in 

essere: in tal caso, saranno trattati esclusivamente i dati essenziali per tali finalità e per il tempo necessario 

al loro perseguimento.  

Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, il Titolare avrà cura di cancellarli 

o di renderli in forma anonima. 

A seguito di controlli periodici il Titolare verificherà la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati raccolti 

rispetto agli obblighi e alle finalità del trattamento: i dati raccolti saranno pertanto adeguati, pertinenti, esatti, 

aggiornati e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.  
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I dati Personali potranno essere condivisi con:  

a. soggetti necessari per l’attività di ricerca e di selezione del personale;  

b. persone, fisiche e/o giuridiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti, 

collaboratori …);  

c. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni.  

I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

L’Associazione G.U.S. al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali ha 

provveduto ad adottare efficaci misure tecniche ed organizzative che vengono, all’occorrenza, riesaminate 

ed aggiornate. Nei limiti della Normativa vigente in materia in qualità di Soggetto Interessato, il Candidato ha 

il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati Personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano. Tali 

diritti potranno essere esercitati contattando il Responsabile della protezione dei dati personali, Francesco 

Maria Perrotta (Presidente GUS) all’indirizzo e-mail: presidentegus@gus-italia.org.  

Il Candidato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei dati Personali acquisiti sia contrario alla 

normativa vigente. 


