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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 – Integrazione letterei-ter Interventi di 

integrazione socio lavortaiva per prevenire e contrastare il caporalato – Autorità delegata – Caporalato 

Protocollo 28/2021        Torino, 15/04/2021  

AVVISO PUBBLICO  

Per la selezione di esperti per il progetto “BUONA TERRA”  

PROG-2970 – CUP J69E18000530007 

 

Confcooperative Piemonte  

con sede legale in Torino, corso Francia 329 c.f. 80083140014 

 Vista la partecipazione in qualità di partner, al progetto “Buona Terra” di cui è capofila Regione 

Piemonte; 

 Considerato che si rende necessario per lo svolgimento delle attività spettanti a Confcooperative 

Piemonte relative al “Work Package 3 – Agricoltura sociale, etica  e di qualità”, l’acquisizione delle 

risorse professionali previste nella proposta progettuale ammessa al finanziamento;  

 Visto il “Vademecum di attuazione dei progetti selezionati” (vers. Ottobre 2020); 

 Visto il “Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020” (vers. Luglio 2020) 

 Vista la Convenzione di Sovvenzione FAMI progetto PROG-2970 

Dispone 

Di dare pubblico avviso all’avvio della procedura di selezione di personale 

Art. 1 – Profili richiesti  

 N. 1 Esperto per incontri con aziende e cooperative agricole del territorio piemontese per 

sensibilizzarle all’iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità  

 N. 1 Esperto per incontri con aziende e cooperative agricole del territorio piemontese sul tema 

dell’agricoltura sociale 

 

Art. 2 – Compiti e mansioni  

L’esperto dovrà:  

 Progettare e gestire 3 incontri con aziende e cooperative agricole del territorio piemontese per 

sensibilizzarle all’iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità; 

 Progettare e gestire 3 con aziende e cooperative agricole del territorio piemontese sul tema 

dell’agricoltura sociale 

 Partecipare a sessioni di lavoro, studio e coordinamento previste durante la realizzazione del 

progetto 

 Elaborare report finale delle attività svolte e produrre documentazione chiara e completa delle 

attività svolte (time sheet, foglio firme, registro presenze ecc) nel rispetto delle procedure di 

progetto e della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.  
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L’attività si svolgerà indicativamente dal 3 maggio 2021 al 30 giugno 2022 

 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione  

 Requisiti generali: 

a. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b. Non esclusione dell’elettorato attivo; 

c. Non aver riportato condanne penali, non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d. Non avere procedimenti penali in corso rilevanti ai fini del mandato da svolgere; 

 Requisiti professionali specifici per il profilo: 

a. Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea di I livello in discipline umanistiche, 

pedagogiche, psicologiche o sociali; 

b. Esperienza di almeno 3 anni nella progettazione/gestione di attività relative al tema 

dell’inclusione sociale nell’ambito dell’agricoltura sociale, etica e di qualità con particolare 

riguardo al territorio regionale ed alla realtà socio-economica del cuneese. 

La selezione avviene per titoli.  

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice con le modalità di cui all’art 5, e 

sarà finalizzata ad accertare la migliore rispondenza alle caratteristiche professionali richieste dal ruolo da 

ricoprire.  

 

Art. 4 – Presentazione della domanda, termini, modalità 

La domanda dovrà essere inviata dal/dalla candidato/a tramite posta elettronica all’indirizzo pec 

piemonte@pec.confcooperative.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 aprile 2021, pena la 

irricevibilità della stessa, tramite modello di cui all’allegato 1.  

La domanda, e gli allegati devono essere prodotti in formati pdf non modificabile previa sottoscrizione. Non 

saranno prese in considerazione le domande spedite con altro mezzo.  

A corredo della domanda, i soggetti interessati devono presentare a pena di esclusione: 

 Informativa sul trattamento dei dati, compilata, datata e sottoscritta;  

 Curriculum Vitae, preferibilmente in formato europeo, contenetene l’autorizzazione ad utilizzare i 

dati personali e dal quale risultino in particolare i titoli di studio in possesso, le esperienze 

professionali maturate, le specifiche competenze acquisite; 

 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione.  

 

Art. 5 – Commissione di valutazione e modalità di istruttoria 

Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno esaminate da 

un’apposita commissione di valutazione composta da tre membri. 

mailto:piemonte@pec.confcooperative.it
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La commissione procederà alla valutazione dei candidati nel seguente ordine: 

1. Esame dell’ammissibilità delle domande in termini di: 

a. Rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui agli articoli 3 e 

4; 

b. Completezza della documentazione richiesta 

 

2. Valutazione del curriculum vitae mediante i seguenti criteri: 

 

Descrizione Criteri Punteggio 

Titolo di studio  
(mx 10 punti)  

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea di I livello in discipline umanistiche, 
pedagogiche, psicologiche o sociali; 

10 pt (voto da 105 a 110)  
 
5 pt (voto da 100 a 104)  
 
3 pt (voto da 66 a 99) 

Altri titoli formativi 
professionali  
(max 10 punti)  

Titoli di studio afferenti l’incarico  10 pt  

Esperienza professionale  
(max 80)  

Esperienza lavorativa in attività di 
agricoltura sociale, etica e di qualità  

40 pt (oltre 5 anni)  
 
30 pt (da 3 a 5 anni)  

Esperienza lavorativa in attività di sviluppo 
socio-economico del territorio 

40 pt (oltre 5 anni)  
 
30 pt (da 3 a 5 anni) 

 

Art. 6 – Tipologia, durata del rapporto e corrispettivo  

Profili professionale  n.ore  Costo orario 
omnicomprensivo  

Corrispettivo totale 
omnicomprensivo  

Esperto per incontri con aziende e 
cooperative agricole del territorio 
piemontese per sensibilizzarle 
all’iscrizione alla Rete del Lavoro 
Agricolo di Qualità 

30 ore  €50,00 €1500,00 
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Esperto per incontri con aziende e 
cooperative agricole del territorio 
piemontese sul tema dell’agricoltura 
sociale 
 

30 ore  €50,00  €1500,00  

 

Gli incarichi comporteranno un impegno lavorativo compatibile con i termini massimi previsti per la 

conclusione delle attività progettuali, previste per il 30/06/2022 salvo ulteriori proroghe delle stesse, 

stabilite dall’Autorità delegata.  

Il costo orario si intende al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali ed assicurativi) sia a carico 

dell’ente che del collaboratore. Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della collaborazione, 

per la quale non è previsto trattamento di fine rapporto.  

 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito https://www.piemonte.confcooperative.it/ per almeno 15 

giorni consecutivi. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si comunica 

che i dati personali forniti, anche sensibili, sono raccolti presso la sede di Confcooperative Piemonte 

(corso Francia 329 – Torino) , e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, dei diritti e della 

dignità della persona. Il trattamento è limitato a quanto strettamente necessario all’espletamento delle 

funzioni di Confcooperative Piemonte. In particolare, i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità relative allo svolgimento della presente procedura e verranno conservati secondo quanto 

normativamente prescritto.  

 

Art. 9 – Riferimenti  

Confcooperative Piemonte – Corso Francia 329 – 10142 Torino – piemonte@confcooperative.it – tel 

0114405401 

 

Torino, 15/04/2021 

Il presidente  

Tino Ernesto Cornaglia 

 

 

  

https://www.piemonte.confcooperative.it/
mailto:piemonte@confcooperative.it
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Allegato 1  

AVVISO PUBBLICO  

Per la selezione di esperti per il progetto “BUONA TERRA”  

PROG-2970 – CUP J69E18000530007 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________  

nato/a _______________________________________________ prov. ________ il _________________ 

residente a _______________________ prov (____) in Via/Piazza _______________________________ 

C.F. __________________________________ , P.IVA ________________________________________ 

tel. _________________________________ cell. ____________________________________________  

e-mail/PEC __________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 
 

di partecipare all'avviso di selezione citato in oggetto per il seguente profilo professionale (barrare la/le 

casella/e  che interessa): 

 

 Esperto per incontri con aziende e cooperative agricole del territorio piemontese per sensibilizzarle 

all’iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità 

 Esperto per incontri con aziende e cooperative agricole del territorio piemontese sul tema 

dell’agricoltura sociale 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

1. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  

2. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

3. di avere conseguito il titolo di studio:  

 

Laurea in __________________________________________________     in data _____________   

presso l’Università di _____________________________________________, voto _____________ 
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4. di essere in possesso dei requisiti e delle conoscenze richieste come da allegato C.V., ed eventuale 

documentazione integrativa; 

 

5. di aver conseguito le seguenti esperienze professionali utili ai fini della valutazione delle candidature: 

 

Committente 
/Datore di lavoro 

Data 
inizio 
/Data 
fine 

Durata 
singola 

esperienza 
(anni e mesi) 

Oggetto e Descrizione esperienza 
professionale 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

6. di aver preso visione integrale dell’Avviso di selezione e di tutte le condizioni in esso contenute e 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 

7. di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 e del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (RGPD) 2016/679; 

8. di eleggere il seguente indirizzo: 

mail/PEC_______________________________________________________________quale 

indirizzo ufficiale cui fare riferimento per qualsiasi formale comunicazione che si renda necessaria 

con riguardo all'avviso in argomento. 

9. di allegare copia fotostatica del documento di identità personale. 

 

 
Luogo e data _______________________ 
 
 
                                                                                                                                           Firma 

__________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI/FORNITORI 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, recanti 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Confcooperative Piemonte in qualità di Titolare del 
trattamento La informa che i dati che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa richiamata. 
 
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento e la scrivente Confcooperative Piemonte nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede 
in Corso Francia 329, Torino, CAP 10142, con recapito e-mail piemonte@confcooperative.it 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

A. Instaurazione ed esecuzione del contratto di fornitura/servizio, che esemplificativamente si concretizza in:  
 Attività precontrattuali; 
 Stipula ed esecuzione contratto; 
 Gestione contenziosi; 

 DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 
 a notai o pubblici ufficiali roganti(in caso di forma pubblica) 
 agli istituti bancari per l’incasso del corrispettivo; 

In qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili 
esterni, a studi professionali di legali o commercialisti, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori 
di sistema. 
Non e prevista diffusione dei dati 

 DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino alla 
cessazione, per qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine di 
prescrizione ordinario per la responsabilità contrattuale. 

 MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalità indicata 
e un obbligo contrattuale a cui l’interessato e tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte 
dell’interessato comporta l’impossibilita di dare esecuzione al contratto e costituisce un’ipotesi di inadempimento 
idonea a determinare la risoluzione del medesimo contratto. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi 
non appartenenti all’UE. 

 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi 
decisionali automatizzati. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati personal, di 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano, di 
proporre reclamo all'Autorità Garante; alla portabilità dei dati. 

 
B. Adempimento obblighi di legge, che esemplificativamente si concretizza in:  

 obblighi amministrativi e contabili; 
 obblighi pubblicità legale(costitutiva o dichiarativa); 
 obblighi fiscali; 
 obblighi in materia di antiriciclaggio; 

 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti e giustificato dall’adempimento di obblighi di 
legge in capo al Titolare. 

 DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 
 agli istituti bancari per il pagamento degli oneri fiscali e contributivi 
 all’Agenzia delle Entrate 

in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di 
responsabili esterni, a studi professionali di legali, commercialisti e consulenti del lavoro ad imprese di 
assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema. 
Non è prevista diffusione dei dati 

 DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo 
previsto dalla normativa che impone il trattamento 
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 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi 
non appartenenti all’UE. 

 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi 
decisionali automatizzati. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati personal, di 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano, di 
proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati. 
 

C. Creazione anagrafica clienti per finalità promozionali che esemplificativamente si concretizza in:  
 creazione e utilizzazione di una banca dati di coloro che abbiano acquistato beni/servizi dalla cooperativa, 

contenente dati anagrafici e contatti. 

 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti e giustificato dal consenso dell’interessato. 

 DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di 
incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, 
a consulenti informatici/amministratori di sistema. 

 Non è prevista diffusione dei dati 

 DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il periodo 
massimo di anni __ dall’ultimo acquisto. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi 
non appartenenti all’UE. 

 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi 
decisionali automatizzati. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati personali, di 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano, di 
proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati. L’interessato può inoltre in ogni momento revocare 
il consenso per il trattamento suddetto. 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del GDPR 
inviando: 
 

Una raccomandata a Confcooperative Piemonte con sede in Corso Francia 329, Torino, CAP 10142 
Una e-mail a piemonte@confcooperative.it 
 
Formula di consenso 

 
Il sottoscritto___________________________________, acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del 
disposto di cui all’art.13 del GDPR, con riferimento ai trattamenti di cui alla precedente lettera C), conferisce il proprio 
consenso. 

 
□ Do il consenso 
□ Nego il consenso 
 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate e nei limiti sopra descritti. 
 
 

______________, li________________ 
 
 
 
Firma leggibile________________________________________ 
 


