AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COLLABORATORI E
CONSULENTI CON COMPTENZE IN IN VARIE AREE TEMATICHE DAL
QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI INTRESSE DI
LARES ITALIA
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1. Oggetto dell’Avviso

LARES Italia - Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile – APS con sede in
Via G. Oberdan, 123 – 06034 Foligno (PG), Cod. Fis. 91034570548 rappresentata dal
dott. Saverio Romeo, nella qualità di Presidente Nazionale e legale rappresentante p.t.
PREMESSA
 Premesso che Lares Italia è un’associazione che promuove ed effettua studi, ricerche,
progetti, iniziative ed interventi volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico,
culturale ed economico nei settori della Protezione Civile, della Difesa Civile e della
Sicurezza, anche in collaborazione con Enti locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università,
Aziende private ed altre Associazioni;
 considerato che svolge attività di promozione del volontariato, soprattutto quelle
specifiche di Protezione Civile e difesa civile sia in ambito nazionale che internazionale;
 considerato che elabora progetti, partecipa a bandi locali, regionali, nazionali e
comunitari, promuovendo attività di formazione e di informazione prevalentemente in
materia di Protezione Civile, difesa civile e sicurezza, sviluppo sociale e partecipazione
attiva dei cittadini alla vita della comunità e terzo settore;
 preso atto che nella Regione Umbria è titolare di una parte degli interventi post
emergenziali correlati al disagio sociale causato o acuito dalla diffusione del virus SARSCov2, in quanto vincitrice del lotto n.2 del bando regionale della Direzione Regionale
Salute e Welfare di cui alla D.D. n.6845 del 31.07.2020;
 atteso che l’Associazione mira a sviluppare il settore della progettazione, come punto
essenziale per la crescita della struttura associativa, incentivo per il reperimento di
risorse e anche come utile strumento per l’integrazione nel Meccanismo Europeo di
Protezione Civile;
 rilevato che la gestione di progetti finanziati richiede il concorso di risorse umane con
adeguate competenze tecniche da impiegarsi con tempi e modalità spesso non
compatibili con l’attività meramente di carattere volontaristico degli associati;
 in esecuzione della delibera di Consiglio Direttivo Nazionale del 19.05.2021 con cui è
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stato approvato il testo del presente avviso e tutti i suoi allegati;
tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
comunica che LARES Italia intende formare un elenco di collaboratori esperti in varie aree
tematiche e discipline dal quale attingere per il conferimento di incarichi di
collaborazione.
1.1

L’iscrizione nell’elenco è subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nel
presente avviso, pubblicato sul sito di Lares Italia alla pagina dedicata all’url:
http://www.uniprotezionecivile.it/trasparenza/bandieavvisi, oltreché all’esito positivo
dell’esame della documentazione presentata.
1.2

Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva/concorsuale
né comporta alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito, ma costituisce riferimento inclusivo per l’individuazione di collaboratori ai quali
sarà possibile affidare incarichi.
2. Requisiti richiesti

Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che alla data di iscrizione
all’elenco sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:


essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea o di uno dei Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE;



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 di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



essere in possesso del titolo di Laurea (magistrale o triennale) in materie attinenti
all’attività o al settore per il quale ci si candida, eccezion fatta per i candidati al
settore amministrazione, contabilità degli enti del terzo settore, rendicontazione e
bilancio per cui la laurea è preferibile ma non obbligatoria;



aver maturato un’esperienza professionale di almeno due (2) anni nel settore per il
quale ci si candida;
approfondita conoscenza della lingua inglese parlata e scritta almeno
corrispondente al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
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conoscenza delle lingue (QCER);


essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza, di durata
almeno biennale, strettamente correlata al contenuto delle prestazioni richieste dal
presente Avviso, nello specifico:
PER LE CANDIDATURE COME ESPERTI PROGETTISTI
AREE TEMATICHE DI INTERESSE

PRINCIPALI

Ambiente,
mobilità
sostenibile, 
cambiamenti climatici, Energia ed Efficienza
energetica, Economia Circolare



Cultura e patrimonio artistico


Innovazione sociale e Inclusione, Disabilità

ICT; Informatizzazione e Transizione
digitale,Agenda digitale, Smart cities

Protezione civile e mitigazione dei rischi

PROGRAMMI
E FONDI
DIFINANZIAMENTO

FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale;
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo
svilupporurale;
LIFE - Ambiente e Azioni per il clima;
HORIZON EUROPE;
PSR - Piano di sviluppo rurale
EUROPA CREATIVA;
HORIZON EUROPE;





FSE PLUS - Fondo sociale Europeo;
PROGRAMMA DIRITTI E VALORI;
EASI Programma
per l’occupazione;
el’innovazione sociale;
 PON INCLUSIONE;
 FESR - Fondo europeo di sviluppo
regionale;
 DIGITAL EUROPE;
 HORIZON EUROPE;
 UIA - Urban Innovaction Action;
 URBACT;
 LIFE - Ambiente e azioni per il clima;
 RESCEU - Meccanismo unionale di
ProtezioneCivile;
 FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale;





Politiche giovanili
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FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale;
FSE PLUS - Fondo sociale Europeo;
ERASMUS PLUS;
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ;

 FESR - Fondo europeo di sviluppo
regionale;
 HORIZON EUROPE;
 EUROPA PER I CITTADINI;
 DIRITTI E VALORI;
 DIRITTI UGUAGLIANZA E
CITTADINANZA 2014-2020;

Ricerca e innovazione

Cittadinanza attiva

Cooperazione territoriale

 INTERREG MED Programme;
 URBACT;

Immigrazione e Cooperazione decentrata

 FSE PLUS - Fondo sociale Europeo;
 FAMI (AMIF) - Fondo Asilo Migrazione
integrazione;
 DIRITTI E VALORI- DIRITTI UGUAGLIANZA E
CITTADINANZA 2014- 2020;
 Programmi di EUROPAID;

Formazione e Istruzione






FSE PLUS - Fondo sociale Europeo;
ERASMUS PLUS;
PROGRAMMA DIRITTI E VALORI;
PON INCLUSIONE;

Salute






FSE PLUS - Fondo sociale Europeo;
DIGILTAL EUROPE;
HORIZON EUROPE;
EUHEALTH Programme;

PER LE CANDIDATURE A COLLABORATORI O CONSULENTI IN ALTRI SETTORI, LE
CATEGORIE DI PREVALENTE INTERESSE SONO:
-

protezione civile, gestione dei rischi e delle emergenze;
psicologia, sociologia e scienze della comunicazione, scienze della
formazione e pedagogia;
amministrazione, contabilità degli enti del terzo settore,
rendicontazione e bilancio;
welfare, cooperazione territoriale e sviluppo, disabilità e inclusione;
salute e sanità;
beni culturali, arte e cultura;
ingegneria, architettura e professioni tecniche;
ambiente, geologia e scienze della terra;
cooperazione internazionale;
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-

comunicazione, stampa, social media e produzione audio-video;
ricerca, innovazione e transizione digitale.

Le esperienze professionali richieste dovranno essere rappresentate mediante il curriculum
vitae o aziendale, aggiornato al periodo recente e firmato, avendo cura di indicare
prevalentemente esperienze attinenti al settore per il quale ci si candida.
Per le candidature a progettisti, è preferibile che vengano evidenziate nelle esperienze
professionali i seguenti elementi:
- Programma europeo a gestione diretta e/o indiretta e/o bando ministeriale
e/o di altri soggetti pubblici e/o privati;
- Area tematica;
- Titolo del progetto;
- Partenariato;
- Importo del budget di progetto;
- Committente;
- Durata dell’incarico;
- Anno di presentazione del progetto;
- Esito e valutazione;
- Eventuale attività svolta nell’ambito del progetto.
Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere autocertificato tramite
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 presente sul modulo di
candidatura.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domandadi
iscrizione e permanere durante tutto il periodo di iscrizione al relativo elenco.

3. Modalità e termini di partecipazione

3.1 Per poter presentare la domanda di iscrizione all’Elenco, il candidato nel rispetto delle

modalità previste dal presente bando, pubblicato sul sito di Lares Italia alla pagina
dedicata
al
presente
avviso
all’url:
http://www.uniprotezionecivile.it/trasparenza/bandieavvisi,
il
candidato
dovrà
compilare il modulo di presentazione della candidatura, avendo cura di riempire
debitamente tutte le sezioni e allegando la documentazione richiesta nel modulo di
presentazione della domanda.
La domanda dovrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo lares@pec.uniprotezionecivile.it
.
Il buon esito della suddetta procedura verrà comunicato al candidato, mediante
messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato sul modulo di presentazione della
domanda. La domanda di iscrizione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, dovrà essere
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completata in lingua italiana, e dovrà essere altresì autorizzato il consenso al
trattamento dei dati personali.
3.2 Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum

vitae sarà riconosciuto valore di autocertificazione e, pertanto, non sarà necessario
allegare alcuna documentazione attestante quanto dichiarato.
3.3 Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, ovvero non rispondenti ai

requisiti richiesti, non saranno prese in considerazione.
3.4 La partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le condizioni in

esso riportate.
3.5 A pena di cancellazione dall’Elenco, l’interessato è tenuto ad informare LARES Italia
tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni
intervenute in relazione a quanto dichiarato. LARES Italia si riserva di effettuare verifiche
periodiche, anchea campione, al fine di controllare il permanere della sussistenza dei
requisiti di iscrizionee l’attualità delle dichiarazioni rese dall’interessato. Nel caso in cui
LARES Italia rilevi una difformità rispetto a quanto dichiarato provvederà all’immediata
cancellazione del soggetto dall’Elenco.
3.6 Il termine di scadenza per presentare la domanda di iscrizione all’Elenco è fissato alle

ore 12:00 del 31.07.2021. L’iscrizione all’Elenco ha durata annuale e, decorso tale
periodo, la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata pena la cancellazione.

4. Affidamento degli incarichi

4.1 LARES Italia affiderà l’incarico scegliendo il professionista tra quelli iscritti nell’elenco,

riservandosi la facoltà di procedere ad affidamenti di incarichi anche a professionisti non
iscritti nello stesso elenco nei casi in cui l’eccezionalità, l’urgenza, nonché ulteriori motivi
di opportunità rendano necessarie o opportune scelte diverse.
4.2 In caso di conferimento dell’incarico, prima della stipula del contratto LARES Italia

provvede ad effettuare idonei controlli ai sensi della vigente normativa e di eventuali
ulteriori disposizioni interne. Nel dettaglio LARES Italia si accerta che ci sia:
Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta, mediante casellario giudiziale presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale;
-

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. riguardante,
tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità;
-

La previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza solo nei casi previsti
dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia
-

7

dipendente della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del d.lgs. n.
165/2001.
Per le restanti dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione presentata dai
candidati relativamente alla presente procedura di selezione LARES Italia provvederà
ad effettuare, su un campione pari al 20% (in modalità continuativa nella misura di 1
ogni 5) dei vincitori, idonei controlli.
LARES Italia si riserva inoltre la possibilità di effettuare i medesimi controlli nei confronti
dei soggetti non vincitori estraendo a sorte un ulteriore campione pari al 20%.
4.3 Il compenso, che verrà preventivamente comunicato al Professionista selezionato per

l’espletamento dell’incarico, sarà liquidato dietro presentazione di fattura o altra
documentazione fiscale, ove prevista e relazione dettagliata dell'attività svolta. Il
pagamento avverrà secondo le modalità ordinarie di pagamento adottate LARES Italia,
meglio precisate all’atto del conferimento dell’incarico.
5. Trattamento dei dati personali

5.1. Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101 del 2018 si informa che i dati
forniti dai professionisti sono trattati da LARES Italia esclusivamente per le finalità
connesse alla formazione dell’elenco e per l’eventuale conferimento dell’incarico di
patrocinio legale, nelrispetto della normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati
in questione è LARES Italia - Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile – APS.
6. Disposizioni generali

6.1 Il

presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di Lares Italia
http://www.uniprotezionecivile.it nella sezione “trasparenza”, a l l a p a g i n a “,
Bandi e Avvisi”.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Danilo Calabrese, Direttore di LARES
Italia - Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile .
6.2 E’ possibile richiedere informazioni relative al presente avviso al seguente indirizzo

mail: direttore@uniprotezionecivile.it .
Foligno, 19.05.2021
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Dott. Geol. Saverio Romeo
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Danilo Calabrese
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