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PUBBLICO	AVVISO	per	N.	1	FIGURA	DI:		
	

ESPERTO	LEGALE	

 
L’Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA, indice una procedura di selezione, 
per titoli e colloquio, volta ad accertare la disponibilità di un soggetto esterno, con specifiche 
competenze di Esperto Legale, con cui stipulare un contratto di lavoro autonomo occasionale 
nell’ambito del Progetto Silver Finanziato nell’ambito del FONDO FAMI – OS1/ Potenziamento 
del sistema di 1° e 2° accoglienza – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale in condizioni di vulnerabilità psico-sanitaria attraverso il rafforzamento delle 
competenze istituzionali. 
L’esperto legale sarà deputato alla verifica della corretta applicazione dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità e parità di trattamento al fine di tutelare la concorrenza e la correttezza nelle 
procedure di selezione dei Soggetti Affidatari (persone fisiche o giuridiche) coinvolti dai Partner 
del progetto per la realizzazione delle attività progettuali, con particolare riguardo a quelle 
previste dal “Manuale Operativo dei controlli dell’Esperto Legale” emanato dal Ministero 
dell’Interno, che si pubblica in allegato al presente Bando (Allegato 1). 
	
La prestazione avrà esecuzione anche presso la segreteria amministrativa del Centro Studi e 
Ricerche SIAPA C.da Cuccubello 41/A, C.A.P. 98076, Sant’Agata di Militello (ME).  
Il contratto comporterà un impegno lavorativo compatibile con i termini massimi attesi per la 
rendicontazione finale del progetto “Silver”, previsti non oltre dicembre 2018 a meno di ulteriori 
proroghe delle attività progettuali.  
L’ammontare onnicomprensivo del contratto ammonta a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al 
lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi) sia a carico dell’Ente che del 
collaboratore.  
Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della collaborazione, per la quale non è 
previsto alcun trattamento di fine rapporto. L’importo previsto dal contratto graverà su fondi del 
Progetto “Silver” e sarà corrisposto periodicamente in funzione dell’attività svolta. 
 
Requisiti essenziali richiesti: 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica) in Giurisprudenza.  
Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni. 
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Requisiti preferenziali richiesti:  
Aver maturato esperienza in materia di trasparenza e tutela della collettività. 
Eventuali esperienze di attività prestata a qualsiasi titolo nella Pubblica Amministrazione ovvero in 
organismi partecipati in quota maggioritaria da parte di Enti della Pubblica Amministrazione. 
Esperienza in ambito di progetti finanziati da fondi pubblici. 

  
Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, debitamente compilata e firmata, deve 
pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Segreteria della sede del Centro 
Studi e Ricerche Siapa sita in Sant’Agata Militello (ME) C.da Cuccubello n.41- CAP 98076, o a 
mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: centrostudiricerche@pec.siapa.it  
tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.03.2018, pena l’esclusione. 
A tale fine non farà fede la data di spedizione o del timbro postale accettante. 

Sulla busta chiusa contenente la documentazione o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata 
la dicitura “Procedura di selezione di n. 1 Figura di Esperto Legale – Progetto SILVER”. 

L’istanza di partecipazione dovrà contenere: 
 

a. Domanda di partecipazione, redatta in carta libera, contenente: 
• Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
• Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a cui si desidera che gli siano fatte pervenire 

le comunicazioni relative alla selezione concorso. 
 

b. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, Pena esclusione, con 
l’indicazione: 
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 
• di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione; 
• di essere a piena e completa conoscenza che il contratto di cui al presente bando non 
costituisce in alcun modo rapporto di lavoro di nessun tipo con il Centro Studi e Siapa, e 
che l’assegnazione non costituisce in alcun caso ragione di futuro rapporto di lavoro con 
il Centro Studi e Ricerche Siapa; 
• di accettare e rispettare incondizionatamente, il contenuto del “Manuale Operativo dei 
controlli dell’Esperto Legale” pubblicato dal Ministero dell’Interno. 
 

c. Documentazione da allegare: 
• curriculum Vitae riportante esperienze atte a comprovare l’attitudine del candidato 

all’attività di Esperto Legale; 
• copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;  
• elenco contenente l’indicazione esatta di tutti i documenti, titoli e lavori presentati alla 

selezione. 
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Del presente Bando, viene dato avviso pubblico a partire dal 16/03/2018 mediante pubblicazione 
sui siti www.siapa.it e centrostudi.siapa.it.   
La Commissione Giudicatrice del concorso sarà nominata dal legale rappresentante del Centro 
Studi e Ricerche Siapa con proprio provvedimento e sarà formata da tre componenti esterni e/o 
interni al progetto “SILVER”.  
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai requisiti, ai curricula, ai 
titoli presentati ed allo svolgimento di un colloquio la cui data sarà comunicata ai candidati con 
preavviso di 3 giorni, mediante PEC e contatto telefonico.  
Detta pubblicità ha valore di comunicazione ufficiale.  
 
La Commissione Giudicatrice, valuterà le candidature relativamente ai seguenti criteri: 

• Esperienza relativa ai requisiti preferenziali richiesti.  
• Colloquio. 

La Commissione attribuisce, per ciascun criterio, un punteggio variabile da zero al punteggio 
massimo previsto e riportato nella tabella seguente. 
Il punteggio massimo totale raggiungibile è pari a 85 punti, quale somma dei punteggi attribuiti 
nelle singole aree di valutazione. 
 

 
Criteri di valutazione Punteggio massimo 

Aver maturato esperienza in materia di trasparenza e tutela della 
collettività. 

20 

Eventuali esperienze di attività prestata a qualsiasi titolo nella Pubblica 

Amministrazione ovvero in organismi partecipati in quota maggioritaria da 

parte di Enti della Pubblica Amministrazione. 

15 

Esperienza in ambito di progetti finanziati da fondi pubblici. 20 

Colloquio 30 
 
A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenente un 
elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. I risultati della procedura di valutazione 
comparativa saranno resi noti mediante pubblicazione sui siti internet del Centro Studi e 
Ricerche Siapa (www.siapa.it e centrostudi.siapa.it).  
Il legale rappresentante del Centro Studi Ricerche Siapa, con proprio provvedimento, conferirà al 
primo candidato risultato vincitore della selezione, secondo la graduatoria definita per il profilo 
richiesto, un contratto di lavoro autonomo, senza vincoli di subordinazione e non comporterà 
l’osservanza di orari di lavoro prestabiliti.  
 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, il Centro Studi e Ricerche 
SIAPA può non procedere al conferimento dell’incarico. 
  
Si precisa che tutte le comunicazioni relative all’esito della selezione, saranno rese note 
esclusivamente attraverso la pubblicazione sui siti internet sopracitati e che sarà esclusivo 
onere dei candidati informarsene. 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni/modifiche, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro Studi e Ricerche Siapa e trattati con per le 
finalità di gestione della selezione e del rapporto di collaborazione instaurato. 
 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Rosamaria SIRNA GRILLERI - Tel. 
0941.701667. 


