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RICHIESTA DI PREEVENTIVO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER N. 
1 REFERENTE DI PROGETTO CON FUNZIONE AMMINISTRATIVA  

 
1. Ambito programmatico 
ANOLF BL TV APS, con sede in Treviso, via Cacciatori del Sile 23, è partner del progetto 
denominato “AperTI - Autonomia per Titolari di protezione Internazionale attraverso l'integrazione 
socio- economica” (PROG-3256), cofinanziato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le 
Libertà Civili e L'Immigrazione - nell’ambito del “FAMI - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
2014 – 2020”- Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 - lett c . 
 
2. Finalità 
Per l’attuazione del progetto ANOLF BL TV APS ha necessità di avvalersi di una risorsa che funga da 
referente del progetto, supporti la selezione dei destinatari e si occupi degli aspetti amministrativi, 
che con il presente Avviso pubblico s’intende selezionare, sulla base dei titoli, delle esperienze e di 
un eventuale colloquio orale, secondo le modalità di seguito indicate. 
 
3. Oggetto dell’incarico 
L’incarico professionale avrà ad oggetto le seguenti attività: 
- Mantenere i contatti con il capofila;  
- Partecipazione alla pianificazione, progettazione e implementazione di tutte le attività del 
progetto, con gli altri membri dello staff di progetto e i partner;  
- Supportare il processo di individuazione e selezione dei destinatari; 
- Rapportarsi con enti/servizi ai fini di assicurare il buon andamento di tutte le fasi di attuazione 
del progetto;  
- Supportare la gestione delle procedure amministrative per la realizzazione delle attività 
progettuali in accordo con le regole del programma di finanziamento e in coordinamento con gli 
uffici interni all’ANOLF; 
- Gestire la fase di rendicontazione compreso il caricamento della documentazione nella 
piattaforma dedicata.  
 
4. Durata del contratto e corrispettivo 
L’efficacia del contratto decorrerà per entrambe le parti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il 
contratto avrà termine con la chiusura del progetto, attualmente fissata al 30/06/2022, salvo 
proroghe concesse dall'Ente Finanziatore, per un compenso lordo complessivo pari a € 12.100,00 
(euro dodicimilacento, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali e IVA, se dovuta) per un 
impegno pari a 70 giornate in tutto l’arco del periodo progettuale. 
 
5. Requisiti di partecipazione 
I candidati devono possedere, alla data di presentazione delladomanda, i seguenti requisiti, pena 
l’inammissibilità alla procedura di selezione: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
- della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno; 
- ottima conoscenza della lingua italiana; 
- godere dei diritti civili e politici; 



- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale o per qualsiasi reato che determini l’incapacità per contrattare con la PA; 
- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- non avere cause di incompatibilità in relazione all’incarico oggetto del presente Avviso, ovvero 
non trovarsi in relazione allo stesso in condizioni di conflitto di interessi; 
- laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica, preferibilmente in discipline 
umanistiche; 
- esperienza specifica nel profilo oggetto della selezione non inferiore a cinqueanni; 
- conoscenza di almeno 2 lingue tra inglese, francese, spagnolo.  
I requisiti prescritti devono essere auto dichiarati dal candidato sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e devono essere posseduti alla data 
di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e mantenuti per l’intera durata 
del contratto di prestazione d’opera professionale. 
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta il mancato 
conferimento dell'incarico, ovvero la sua decadenza, ferme restando le sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 
 
6. Modalità e termini di partecipazione 
Ai fini della partecipazione alla selezione, si chiede l’invio di Curriculum Vitae in formato europeo, 
di copia di un documento di identità e dell’offerta economica.  
A pena di esclusione, tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente o in forma 
autografa nell’ultima pagina. 
L’offerta con i relativi documenti a supporto, pena l’inammissibilità della stessa, deve essere 
trasmessa in formato elettronico dall’indirizzo PEC del candidato entro e non oltre il giorno 07 
agosto alle ore 12h00 all’indirizzo PEC: anolfbltv@pec.it 
L’oggetto della pec deve riportare il seguente testo: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 1 
REFERENTE DI PROGETTO. 
Ai fini dell’ammissibilità farà fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la 
citata casella di posta elettronica certificata dell’associazione; pertanto, il candidato è tenuto a 
verificare l'effettiva ricezione da parte dell’Associazione controllando l'arrivo della ricevuta di 
avvenuta consegna della pec. 
Saranno considerate inammissibili le candidature inviate attraverso altri sistemi di trasmissione 
telematici quali, ad esempio, invio di email contenenti indirizzi URL per il download dei file inviati, 
contenenti URL soggetti a download a tempo, invio da posta elettronica ordinaria, etc. 
All’interno del messaggio pec deve essere riportato il cognome e il nome del candidato. 
 
7. Procedura di selezione 
Scaduti i termini per la presentazione delle domande, ANOLF BL TV APS procederà all’istituzione di 
un’apposita commissione di valutazione - composta da tre componenti di cui uno con funzioni di 
segretario verbalizzante- cui demandare la valutazione delle sole offerte ammissibili alla selezione. 
La valutazione delle offerte, verificato il possesso dei requisiti minimi espressi al punto 5, avverrà 
sulla base dell’offerta economica più vantaggiosa. 
 
8. Trattamento dati 
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) ANOLF BL TV informa che i dati forniti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente selezione.  



Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come 
novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, pertanto i dati saranno raccolti in archivi informatici e/o cartacei 
e trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art 4 paragrafo 1 del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 I dati verranno conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per cui sono raccolti e trattati. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta 
l’impossibilità oggettiva di dare corso all’istruttoria di cui al presente Avviso 
Il titolare del trattamento dei loro dati personali è presidente dell’associazione ANOLF BL TV 
Todorov Hristo ubicata in Treviso, via Cacciatori del Sile 23, presso cui sono conservati i dati. 
I destinatari hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
I destinatari hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Eventuali reclami in merito al trattamento dei dati possono essere proposti all’Autorità di 
controllo, costituita dal Garante per la protezione dei dati personali, avente sede in Roma, Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito web dell’Autorità: 
https://www.garanteprivacy.itfwebfguestfhome). 
 
 


