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La Società Consortile a Responsabilità Limitata La Perla del Tirreno, organismo di diritto pubblico 
assegnataria del progetto con numero di identificazione progetto 03/SSL/16 – P.O. FEAMP 2014/2020, 
Priorità n. 4 “Sviluppo locale di tipo partecipativo” 
 
 
PREMESSO CHE 
- con decreto D.G. n. 13142 del 28 ottobre 2016 è stata approvata la Strategia di Sviluppo locale 
presentata dal FLAG Perla del Tirreno per l’area territoriale Tirreno 1 e per un importo complessivo di    
€ 1.498.593,16; 
- in data 29/09/2017 si stipula convenzione tra FLAG e O.I. Regione Calabria dalla quale si evincono 
responsabilità e obblighi per il FLAG nell’attuazione della Priorità 4 del P.O. FEAMP 2014/2020 e del 
CAPO III Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura, Sezione 3 del Reg UE 508/2014; 
- la Società Consortile FLAG PERTI La società, ai fini del FEAMP di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera 
b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è designata quale gruppo di azione locale nel settore della pesca 
(FLAG). 
- Oggetto della società è di rappresentare in modo unitario gli interessi collettivi dei soggetti territoriali 
nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo locale e costiero, con 
particolare riferimento non esclusivo ai PSL di cui ai fondi FEAMP e seguenti, promuovendo e favorendo 
lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio costiero di tutti i comuni e delle aree 
eleggibili nel proprio ambito di competenza.  
- La Società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le fonti finanziarie 
connesse alle norme statali, regionali e comunitarie emanate o che saranno emanate in futuro per lo 
sviluppo di tali aree.  
-La società riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del PSL, nonché delle azioni e degli 
interventi in esso inseriti e persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate 
allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone di 
pesca coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale, svolgendo un’attività di coordinamento e di gestione 
tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati. 
- D.Lgs e note della Comunità Europea, del Ministero delle Politiche Agricole e della Regione Calabria, 
hanno sensibilizzato i FLAG ad intervenire nell’epidemia pandemica da COVID-19, anche se necessario, 
variando le proprie SSL e riallocando le risorse finanziarie; 
 
VISTI  
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento disposizioni 
comuni o RDC) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione; 

Prot. Nr.   37/20  

del.  08/07/2020 
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- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 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; 
- il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del 
Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. 
C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 
 
VALUTATA la necessità di porre in essere, con estrema urgenza, tutte le procedure atte a concretizzare 
il Piano di Attività previsto dalla SSL selezionata nonché per rispettare il relativo crono programma 
relativo ai progetti a titolarità 
 
CONSIDERATO CHE  

- il Piano Finanziario del FLAG ha subito variazioni e tarature atte a performare i risultati nel 
territorio di pertinenza, restano rilevabile ai fini del presente atto esclusivamente i seguenti 
decreti e atti finanziari: D.D. n. 14185 del 18/11/2019 avente oggetto “approvazione taratura 
della Strategia di Sviluppo Locale”; PROT. 191144 – “approvazione riformulazione progetti a 
titolarità” con riferimento a ns. prot. 19/20 del 01/06/2020 acquisito a protocollo SIAR n. 180661 

- l’emergenza pandemica COVID-19 ha spinto tutte le amministrazioni pubbliche e private ad 
accelerare i tempi della ripresa economica e a stanziare più risorse possibili al comparto di 
pertinenza;  

- il regolamento interno approvato dal CdA il 07/09/2017 e ratificato dall’assemblea Straordinaria 
dei soci del 23/10/2017, autorizza il Rappresentante legale a snellire gli iter procedurali e 
nominare RUP il Direttore Tecnico del FLAG dott.ssa Annamaria Mele e responsabile del 
contratto il Rappresentante legale dott.ssa Gabriella Luciani 

- che i provvedimenti derivati dalla riformulazione dei progetti a titolarità sono stati ratificati nella 
seduta di CDA del 03/07/2020 
 

SI EMANA 
 

Un avviso pubblico per selezionare risorse umane da destinare all’attuazione di progetti a titolarità FLAG 
per come di seguito dettagliati. 
 
 
      IL PRESIDENTE      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Gabriella Luciani      dott.ssa Annamaria                                                         

 

 

 
 

 

 

 

Firma a stampa ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.L. 39/93  
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AVVISO PUBBLICO 
PROFILO – COLLABORATORI ESTERNI 

 
Art. 1 – Finalità dell’avviso 
La Società Consortile Flag La Perla del Tirreno a r.l. con sede legale in Belmonte Calabro (CS), Via 
Cardinale Ruffo snc, sede operativa Cetraro, Via del Porto 1, indice una manifestazione pubblica di 
interesse con graduatoria di merito per individuare n° 7 collaboratori per coadiuvare la gestione del 
Piano di Azione Locale concretizzato nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo a valere sul 
FEAMP 2014/2020 Priorità n. 4 e successive tarature. Nello specifico i collaboratori dovranno essere di 
sostegno all’attuazione dei seguenti progetti a titolarità: 

1. Le Piazze del Mare – Rif. Misura FEAMP 5.68 n° 2 unità – COD. PROG. 03/SSL/16 – 01/MCO/19 
CUP J29E19000510009; 

2. Polo Innovativo per la Pesca Professionale (EMERGENZA COVID-19) – Rif. Misura FEAMP 1.43 n° 
1 unità - COD. PROG. 03/SSL/16 – 01/PSL/20 CUP J38C20000020009; 

3. Promozione e formazione del capitale umano (EMERGENZA COVID-19) – Rif. Misura FEAMP 1.29 
n° 3 unità - COD. PROG. 03/SSL/16 – 03/CLS/20 CUP J35J20000120009 

4. Progetto di Cooperazione: Nuovi Paradigmi per lo Sviluppo Integrato del pescato locale nelle 
marinerie europee – Rif. Misura FEAMP 4.64 n° 1 unità - COD. PROG. 03/SSL/16 – 03/ACO/16 
CUP J35J16000080009 

L’impegno lavorativo sarà quantizzato in base all’incarico che per pertinenza il collaboratore potrà 
ricoprire e non prevede un impegno giornaliero, ma con calendario delle attività legate al progetto da 
coadiuvare. 
Le figure non dovranno avere una specifica esperienza professionale, ma devono dimostrare di avere 
attitudine sulle problematiche connesse al programma del PO FEAMP 2014-2020 e soprattutto una 
buona conoscenza del settore ittico, conoscenze informatiche di base e profonda conoscenza del 
territorio.  
In particolare, a queste figure saranno attribuite le seguenti specifiche funzioni: 

 Attività di supporto alla gestione dei progetti a titolarità FLAG; 

 Attività di assistenza e tutoraggio a corsi di formazione; 

 Attività di reperimento dati e informazioni al fine di costruire rete “Presidi della Sostenibilità”; 

 Organizzazione di eventi promozionali; 

 Attività di segreteria; 

 Attività di Front/Office 

  Gestione portale web Polo Innovativo della Pesca Professionale; 
 
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati Membri della 
UE devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal 
presente Avviso e, in particolare: 
o del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
o di adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 godimento dei diritti civili e politici; 

mailto:flagperti@gmail.com


  

 

 
  

 

Sede Legale: VIA CARDINALE RUFFO SNC, 87033 BELMONTE CALABRO (CS) 
Unità Locale: VIA PORTO, 1 – 87022 CETRARO (CS)  - tel. +39 0982 623239 - +39 342 6402435 
Codifica Progetto 03/SSL/16 – CUP Progetto J33G16000580009 - C.F. E P.IVA 03460750783 

flagperti@gmail.com – flagperti@pec.it 

 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali 
in corso che impediscano, ai sensi delle disposizione legislative vigenti in materia, la costituzione di 
un rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche. 

 
Art. 3 – Requisiti specifici di ammissione 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti specifici minimi: 

 possesso del titolo di studio: aver assolto all’obbligo formativo; 

 conoscenza informatica dei principali software applicativi (Word, Excel, PowerPoint); 
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti comporta la non ammissione 
alla procedura di selezione. 
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in 
qualunque momento con provvedimento motivato. 
 
Art. 4 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione 
I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’Allegato A al presente 
avviso. Il dossier di candidatura dovrà pervenire, pena l’esclusione, via PEC all’indirizzo flagperti@pec.it 
e potrà essere scannerizzata e allegata in un unico PDF, entro e non oltre le ore 12.00 del 29 luglio 2020. 
L’oggetto dell’email dovrà essere: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORI AD ATTIVITÀ 
DI PROGETTI LOCALI A TITOLARITÀ FLAG LA PERLA DEL TIRRENO – FEAMP 2014-2020”.  
Il corpo della e-mail dovrà contenere inoltre nome e cognome, nonché indirizzo e-mail del mittente se 
diverso dall’indirizzo di invio del dossier. 
Dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (Allegato A); 
2. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contenente l’autorizzazione al 

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e successive modificazioni e integrazioni, sulla protezione dei dati personali; 

3. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 
La domanda dovrà essere firmata e scannerizzata in PDF; non si terrà conto delle domande non firmate 
e che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per 
l'ammissione alla selezione.  
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nel presente Avviso e nei relativi allegati che dell’Avviso medesimo costituiscono 
parte integrante e sostanziale. 
 
Art. 5 - Cause di esclusione 
Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 

• pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme 
a quanto richiesto; 

• pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Avviso Pubblico; 
• prive di sottoscrizione e della copia del documento d'identità del candidato; 
• presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti generali e specifici di partecipazione 
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previsti agli artt. 2 e 3. 
 
Art. 6 – Operazioni di selezione e criteri di valutazione.   
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tenuto conto di quanto previsto dal 
D.Lgs 50/2016, le domande pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando, 
saranno istruite e valutate dal Responsabile Unico del Procedimento che sottoporrà al CDA del FLAG la 
graduatoria definitiva, per l’approvazione definitiva. 
Il RUP provvederà preliminarmente alla verifica di ricevibilità delle domande controllando il rispetto 
delle modalità e dei termini di presentazione della domanda di cui al precedente art. 4 e l’assenza di 
cause di esclusione di cui al precedente art. 5. 
La selezione delle domande risultate ricevibili avverrà sulla base:  
o della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’Artt. 2-3 del presente bando;  
o della valutazione dei titoli e attribuzione del relativo punteggio, per le domande risultate 

ammissibili. 
Il RUP, a seguito di un colloquio, finalizzato a verificare le capacità e le conoscenze necessarie ad 
assolvere l’incarico, redigerà una graduatoria. 

  
Il punteggio complessivo massimo attribuibile per ciascun candidato è pari a 50 (cinquanta) punti, 
attribuiti sulla base di quanto previsto nel seguente prospetto:   
 
 

CRITERI PUNTEGGIO MAX 

TITOLI ED ESPERIENZA (MAX 40 PUNTI)  

- Licenza di scuola secondaria di primo grado = punti 3 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado = punti 5 
- Laurea triennale o magistrale = punti 10 
- Altri attestati di qualifica professionale = punti 1 per 

ogni attestato per un massimo di 5 

 
 

MAX 15 PUNTI 

 
Esperienza professionale in attività di animazione e sviluppo 
territoriale: 

- conoscenza del territorio del tessuto economico e sociale 
dell’area FLAG e delle marinerie ad esso afferenti = punti 5 

- conoscenza dei pacchetti informatici di base: 
conoscenza scolastica = 3 
conoscenza avanzata = 5 

 
 
 

 
 

 
MAX 10 PUNTI 

 
Requisiti di preferenza  

- nessun requisito = punti 0: 
- residenza in uno dei Comuni partner del FLAG = punti 3 
- Conoscenza approfondita della realtà locale di pesca da 

dimostrare con grado di parentela a pescatore professionale 
in possesso di Licenza di Pesca: 

     parente affine = punti 3 
     figlio/a - moglie/marito = punti 8 

 
 
 
 
 
 
 

MAX 15 PUNTI 
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- Conoscenza di una lingua straniera = punti 2 
- Possesso di Partita Iva o Iscrizione ad Albo professionale = 

punti 2 
 

VALUTAZIONE COLLOQUIO (MAX 10 PUNTI):  

 
- conoscenza della Mission e della SSL del FLAG  = da punti 0 

a punti 5 
- capacità relazionali e di comunicazione = da punti 0 a punti 

5 
 

 
 

MAX 10 PUNTI 

 
 
Saranno ammessi al colloquio solo coloro che avranno conseguito un punteggio minimo di almeno 15 
punti nella fase di valutazione dei titoli. La graduatoria verrà resa pubblica sul sito www.flagperti.it . 
L’ammissione al colloquio sarà comunicata mediante PEC con convocazione e indicazione del giorno, 
dell’ora e del luogo del colloquio, almeno 7 giorni prima della seduta. La mancata presentazione sarà 
considerata rinuncia.  
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico, o 
nessun candidato superi il colloquio finale, il FLAG potrà procedere alla riapertura dei termini. 
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione del RUP e le 
successive disposizioni del CDA, saranno constatate in apposito verbale. 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti 
del presente avviso e sia ritenuta meritevole. 
Il FLAG si riserva la facoltà di revoca, modifica o annullamento del presente bando, a suo insindacabile 
giudizio e comunque si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione.  
La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle 
disposizioni del presente avviso. 
 
Art. 7 - Elaborazione ed approvazione della graduatoria 
La graduatoria di merito verrà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun 
candidato, come risultante della somma dei punteggi attribuiti in fase di selezione e valutazione.   
Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio, avrà priorità il candidato più 
giovane.  
La graduatoria elaborata, verrà formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società 
Consortile, al quale sarà anche proposta l’approvazione di tutti gli elaborati della Commissione di 
valutazione.  
I candidati che risulteranno alle prime sette posizioni della graduatoria approvata saranno dichiarati 
vincitori della selezione. 
Il candidato vincitore sarà invitato, con lettera raccomandata, PEC o telegramma, a presentare la 
documentazione necessaria alla stipula del contratto; in tal sede il FLAG si riserva la facoltà di richiedere 
i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum vitae. 
Qualora, il vincitore non accettasse l’incarico, lo stesso verrà proposto al candidato che risulta nella 
posizione immediatamente successiva.   
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La validità della graduatoria di merito, cui si potrà ricorrere per sopravvenute e comprovate esigenze 
che richiedano il reclutamento di ulteriori unità di personale appartenenti alla stessa qualifica o similare, 
da parte della struttura proponente, anche in condizioni economiche e contrattuali differenti, è di 24 
mesi, decorrenti dalla data di approvazione della stessa. 
 
Art. 8 – Compenso e durata dell’incarico 
La tipologia del contratto da instaurare è di natura privatistica (con contratto a prestazione professionale 
e/o secondo altra forma contrattuale prevista dall’ordinamento o fattura in caso di possessore di partita 
IVA) e il compenso lordo omnicomprensivo sarà commisurato allo sforzo richiesto e profuso, necessario 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e comunque nel rispetto del piano finanziario 
dell’approvato Piano d’Azione. Comunque l’importo lordo non potrà essere inferiore ad euro 2.500 ne 
superiore ad euro 5.000 annui.  
Il contratto prevedrà anche il riconoscimento al candidato del rimborso delle spese di trasferta richieste 
dalla natura dell’incarico. Il corrispettivo sarà liquidato secondo le disponibilità di cassa del FLAG. 
L’incarico decorrerà dalla data della stipula del contratto, secondo la tempistica stabilita dal CDA della 
Società Consortile. 
Ciascun contratto di collaborazione si svolgerà nell’ambito dell’arco temporale di dodici mesi a partire 
dalla firma del contratto stesso, con eventuale possibilità di rinnovo solo ed esclusivamente per 
rifinanziamento dell’azione o della SSL del FLAG. In questo periodo il collaboratore garantirà un massimo 
di 150 ore lavorative che saranno svolte sulla base di un piano di attività predisposto dalla Direzione del 
FLAG e approvato dal CDA. 
 
Art. 9 – Obblighi  
Il/la candidato/a vincitore/trice della selezione si impegnerà: 

a) ad osservare i principi di diligenza e lealtà e a quanto previsto dal regolamento interno del FLAG; 
b) a non assumere, direttamente o indirettamente, incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti 

l’attuazione di operazioni finanziate con il PAL del FLAG e/o che possano in qualsiasi modo creare 
situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere. 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR), ss. mm. e ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle 
procedure relative al presente Avviso. 
 
ART. 11 - Inadempienze e risoluzione del contratto  
Il FLAG si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza delle prestazioni rispetto a quanto 
pattuito ed alle direttive impartite durante lo svolgimento del servizio.  
Nel caso di inadempienze, di insufficienza e/o inefficienza dei servizi offerti, il Direttore del FLAG intimerà 
all’operatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali e delle direttive. 
Nel caso di mancato adeguamento, il FLAG avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai 
sensi di legge. 
 
Art. 12 – Pubblicizzazione ed informazioni 
Pubblicità ed Informazione del presente avviso sarà data mediante la pubblicazione sul sito del FLAG 
www.flagperti nonché sull’Albo pretorio dei comuni di: Acquappesa, Amantea, Belmonte Calabro, 
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Belvedere, Bonifati, Cetraro, Diamante, Falerna, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Gizzeria, Guardia 
Piemontese, Longobardi, Paola, San Lucido e Praia a Mare.  
Verrà data comunicazione della pubblicazione anche alla Regione Calabria, Dip. 8 – Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari, Settore 5 – Fitosanitario, Vivaismo, Micologia – Patrimonio Ittico e Faunistico. 
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Tecnico del FLAG dott.ssa Annamaria Mele e 
Responsabile del Contratto è il Rappresentante legale dott.ssa Gabriella Luciani. 
 È parte integrante del presente Bando l’Allegato A  

 
      IL PRESIDENTE      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Gabriella Luciani      dott.ssa Annamaria Mele 

                                                                                    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma a stampa ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.L. 39/93  
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