
 

 
Prot. n. 18/2018 

P.O. FEAMP Italia 2014/2020 
 

- Strategia di Sviluppo Locale “I Porti di Velia”  - 

FLAG I PORTI DI VELIA 
Contrada Foresta – 84050 FUTANI (SA) 

 

FLAG I PORTI DI VELIA -Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 figura professionale esperta in gestione degli 
ecosistemi marini per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “I Porti di Velia”. 
 

ART. 1 Finalità dell’avviso.  

Nell’ambito delle attività relative all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del FLAG I PORTI DI 
VELIA approvata definitivamente dalla Regione Campania con D.D. n. 29 del 17/04/2017 a valere sul P.O. 
FEAMP 2014/2020, il FLAG I Porti di Velia, in applicazione della Deliberazione del Consiglio Direttivo del 
12/04/2018, intende procedere alla selezione di un professionista aventi requisiti in grado di svolgere le 
attività previste dalla SSL.  
L'Avviso, corredato dell’Allegato A "Domanda di partecipazione", che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, ha quindi ad oggetto la selezione della figura professionale cui conferire incarico di lavoro per lo 
svolgimento delle attività relative all’animazione previste dalla SSL. 
 

ART. 2 Profilo richiesto.  

 n. 1 Animatore per l’attuazione della Strategia di Sviluppo del FLAG I Porti di Velia. Titolo di studio: 

Laurea Magistrale in Biologia Marina o titoli equipollenti. 

 

ART. 3 Requisiti per l’ammissione.  

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza di cui al successivo art. 6;  

f) titolo di studio richiesto. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la perfetta conoscenza 

della lingua italiana scritta e parlata.  

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale 

contrattualizzazione del rapporto di lavoro.  

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso. La  

 



 

verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo è demandata alla Commissione di cui 

all’articolo 5.  

 

Art. 4 Esclusione delle candidature.  

Saranno escluse le domande dei candidati prive dei requisiti di ammissione, le domande illeggibili, le 

domande prive della sottoscrizione, le domande prive della fotocopia di un valido documento d’identità e 

quelle pervenute oltre il termine indicato all’art. 8. Saranno altresì escluse le domande prive della 

dichiarazione di cui all’Allegato A. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum e nella domanda di 

partecipazione si riconosce valore di autocertificazione; pertanto, ai sensi delle vigenti norme, si procederà 

all’esclusione in caso di dichiarazioni false.  

 

ART. 5 Modalità di selezione.  

Una prima selezione dei candidati ammessi avverrà sulla presenza dei requisiti di ammissione, da parte di 

una Commissione appositamente nominata dal Direttore del FLAG I Porti di Velia, dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle candidature.  

I candidati ammessi saranno quindi selezionati dalla medesima Commissione attraverso la valutazione dei 

curricula presentati secondo le indicazioni del presente avviso (con le modalità di cui all’articolo 6).  

La Commissione concluderà i suoi lavori entro il ventesimo giorno decorrente dal suo insediamento con la 

proposta di graduatoria di merito.  

Il candidato classificatosi primo nella graduatoria di merito riceverà l’incarico e, laddove previsto, si 

procederà ad assegnare incarichi anche mediante scorrimento della graduatoria. In caso di rinuncia si 

procederà allo scorrimento della graduatoria.  

ART. 6 Valutazione  

Una Commissione esaminatrice effettuerà una selezione delle domande sulla base dei curricula presentati 

dai candidati.  

Tale selezione avverrà assegnando i punteggi per ogni candidato, come da tabella che segue:  

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI PARAMETRO PUNTI ASSEGNABILI 

Esperienza professionale maturata in attività 
di assistenza ai pescatori e nell’accesso ai 
fondi SFOP e FEAMP 

5 punti per ogni 6 mesi 
esperienza maturata   

20 

Esperienza professionale maturata in attività 
di ricerca e studio degli ecosistemi marini 

5 punti per ogni 6 mesi di 
esperienza maturata   

30 

Titolo di studio  Laurea  

 110 e lode 10 

 da 100 a 110 7 

 da 80 a 99 3 

 fino a 79 punti 2 

Punteggio massimo totale 60 

Al termine della valutazione dei curricula, la Commissione redige la graduatoria di merito. La graduatoria sarà 

pubblicata sul sito del FLAG I Porti di Velia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

 



 

Il FLAG I Porti di Velia si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive contenute nella domanda di ammissione e nei curricula e, comunque, prima di procedere 

all'eventuale conferimento dell'incarico.  

Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

 

Art. 7 Affidamento dell’incarico.  

Al termine della selezione i candidati saranno iscritti nella short list. L’inserimento nella short list non 

comporta alcun obbligo del FLAG I Porti di Velia di procedere alla stipula del contratto di collaborazione.    

In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del 

candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità. 

 

ART. 8 Domanda di partecipazione.  

Ai fini della ammissione alla selezione i candidati dovranno presentare la seguente documentazione:  

1. domanda di cui al modello “Allegato A” corredata di copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae sottoscritto, in formato europeo.   

La domanda sottoscritta dal candidato, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire, pena 

esclusione, al FLAG I Porti di Velia in contrada Foresta – 84050 Futani (SA) e inviata esclusivamente tramite 

PEC all’indirizzo flagiportidivelia@pec.it , entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 21 maggio 2018.  

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata unitamente al curriculum vitae ed alla fotocopia 

del documento di identità. Il candidato indicherà nella domanda il suo indirizzo con i numeri di telefono, fax 

e indirizzo di posta elettronica. Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre i termini previsti dal 

presente articolo.  

Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati, pena l’esclusione, Nome, Cognome e la dicitura “Candidatura 

per la selezione di n. 1 figura professionale. FEAMP 2014/2020.” 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 

ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e nell’Allegato.  

Il FLAG I Porti di Velia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi 

momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web, senza che i canditati possano vantare alcun 

diritto.  

La durata del contratto sarà stabilita in maniera funzionale all’attuazione della Strategia di Sviluppo, salvo 

proroga secondo quanto stabilito all’articolo 9 del presente Avviso.  

ART. 9 Condizioni contrattuali.  

Le modalità di espletamento del rapporto di collaborazione saranno disciplinate da apposito contratto 

stipulato nella forma della scrittura privata.  

La definizione delle condizioni contrattuali sarà commisurata alla funzione ed all'impegno richiesto per 

l'espletamento dell'incarico. Allo stato, tali condizioni, risultano le seguenti: contratto part-time di 18 ore 



 

settimanali a tempo determinato. L’impegno orario previsto potrà essere modificato in funzione delle 

necessità del FLAG. 

L'incarico è sottoposto a valutazione periodica da parte del FLAG I Porti di Velia, ai fini della conferma del 

rapporto, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro.  

In ordine alle eventuali sospensioni della prestazione, qualora sopravvengano eventi comportanti 

l'impossibilità temporanea della prestazione, l'esperto si impegna a darne comunicazione immediata al fine 

di permettere al FLAG I Porti di Velia di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste.  

Il rapporto di lavoro sarà caratterizzato dal divieto di concorrenza sleale e si svolgerà in accordo con la 

programmazione delle attività da effettuarsi secondo le indicazioni del Direttore del FLAG I Porti di Velia.   

ART. 10 Approvazione e durata della graduatoria.  

La short- list sarà approvata con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo del FLAG I Porti di Velia. La 

graduatoria avrà validità dalla data della deliberazione di approvazione, e potrà essere utilizzata al fine di 

eventuali conferimenti di altri incarichi legati a specifiche esigenze del FLAG I Porti di Velia.  

ART. 11 Pubblicità ed informazione.  

Del presente avviso e della domanda tipo sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito 

www.iportidivelia.it – Per informazioni: tel 0974/953745, email: info@iportidivelia.it  

Articolo 12 Tutela della Privacy.  

I dati dei quali il FLAG I Porti di Velia entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 

rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Futani, 4 maggio 2018 

F.TO 
Il Legale Rappresentante 

Presidente del FLAG I Porti di Velia  
Dr.ssa Marilinda Martino 
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