
 

 

 

  

 
 

Avviso pubblico  
per la costituzione di un elenco di esperti  

nell’ambito delle attività di FELCOS Umbria 
 
 
 
 
Premessa 

 
FELCOS Umbria è un’associazione di Enti Locali aperta alla partecipazione degli attori 
sociali, economici ed associativi, pubblici e privati del territorio regionale, con l’obiettivo di 
costituire una rete regionale per la cooperazione decentrata e lo sviluppo umano. 
 

L’associazione nasce con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano sostenibile nei paesi del 
Sud del Mondo attraverso la cooperazione decentrata, intesa come strumento efficace per 
sostenere i processi di sviluppo e creare relazioni di partenariato tra territori ed attori 
omologhi del Sud e del Nord del mondo, con il comune obiettivo dello sviluppo umano 
sostenibile. 
 

FELCOS Umbria promuove il ruolo, la partecipazione, il protagonismo e la sinergia degli Enti 
Locali e degli attori del sistema territoriale come agenti attivi della cooperazione 
internazionale e dello sviluppo umano. 
 

FELCOS Umbria rappresenta un quadro di riferimento metodologico, programmatico ed 
operativo. Uno strumento, a disposizione degli Enti locali e degli attori del territorio, capace di 
garantire competenze, efficacia, continuità, coerenza e trasparenza.  
 

Il suo ruolo è quello di mobilitare e mettere in rete le risorse, le esperienze, le buone pratiche 
e le innovazioni del nostro sistema territoriale in funzione della cooperazione decentrata e 
dello sviluppo umano sostenibile, promovendo il coordinamento delle azioni e delle risorse 
per permettere di moltiplicare i risultati e l’impatto degli interventi. 
Allo stesso tempo, si propone di articolare la propria azione con gli attori e gli organismi 
nazionali ed internazionali, in particolare con il Sistema e le iniziative multilaterali di 
cooperazione delle Nazioni Unite. 

 
 
 

Avviso 
 
1. È indetto Avviso Pubblico per l'istituzione di un elenco di esperti da cui attingere per 

l'affidamento di incarichi professionali nell’ambito delle attività di FELCOS Umbria. 
 



2.  L’Avviso riguarderà i seguenti profili professionali, legati alla realizzazione delle attività di 
FELCOS Umbria: 

 
a) Esperto in cooperazione internazionale, in assistenza tecnica, progettazione, 

valutazione e monitoraggio di progetti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo;  
b) Esperto in fund raising; 
c) Esperti nella raccolta, catalogazione, elaborazione e gestione dati nell’ambito della 

cooperazione allo sviluppo; 
d) Esperto interprete e/ traduttore; 
e) Esperto nel settore comunicazione e informazione; 
f) Esperto in progettazione grafica; 
g) Esperto nell’organizzazione di eventi; 
h) Esperto in contabilità ed amministrazione; 
i) Esperto nel settore dell’immigrazione e in mediazione culturale; 
j) Esperto in attività di educazione allo sviluppo. 

 
 
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ 
 
Per poter presentare la domanda, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 
• Diploma di laurea triennale (fatta eccezione per il profilo “Esperto in contabilità ed 

amministrazione” per cui è sufficiente il diploma di scuola superiore); 
• Conoscenza della lingua inglese; 
• Competenza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. 

 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. I candidati dovranno assicurare 
propensione al lavoro di gruppo e disponibilità a spostamenti in ambito regionale, nazionale 
ed internazionale.  

 
 

Per i primi tre profili costituiscono titoli preferenziali: la conoscenza di almeno un’altra lingua 
europea, la laurea magistrale, l’esperienza sul terreno, l’esperienza professionale presso 
istituzioni centrali o locali, presso Agenzie delle Nazioni Unite, presso organizzazioni 
internazionali, organismi no-profit, associazioni o reti di enti locali nei settori della 
cooperazione internazionale e territoriale. 
 
 
4. Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione 

attraverso l’invio tramite e-mail del dossier di candidatura. Il dossier di candidatura deve 
essere inviate all’indirizzo e-mail di FELCOS Umbria    info@felcos.it ,    entro e non oltre 
il 4 novembre 2011. 
L’invio elettronico tramite e-mail dovrà comunque essere perfezionato con la spedizione 
del dossier di candidatura in formato cartaceo, entro e non oltre il 4 novembre 2011, 
data di scadenza del presente avviso (fa fede il timbro postale di spedizione o la ricevuta 
di consegna a mano). Il dossier deve essere inviato a mezzo raccomandata a/r ovvero 
consegnato a mano, all’indirizzo: FELCOS Umbria, Via Oberdan 119, 06034 Foligno 
(PG). 

 



Il dossier di candidatura è composto da: 
 

- Domanda di iscrizione (Allegato A), firmato in originale dal candidato.  
- Curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale su ogni pagina dal Candidato.  
- Copia del documento di identità in corso di validità del Candidato.  
 
Ai fini della candidatura, pena l’annullamento della stessa, è possibile richiedere 
l’iscrizione solo a tre dei dieci profili professionali sopra indicati. 
 

Sulla busta contente la documentazione deve essere posta la dicitura “Dossier 
candidatura per l’elenco di esperti”. La mancata presentazione del dossier di 
candidatura o la presentazione di documentazione incompleta o in forme diverse da quelle 
sopra descritte comporta automaticamente l’esclusione della candidatura stessa.  

 
5. Saranno escluse le domande:  

- pervenute dopo i termini di cui al precedente punto 4.;  
- mancanti delle informazioni richieste;  
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 3.   

 
6. Si rende inoltre noto che:  
 

a) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 
paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito;  

b) gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa 
vigente procedendo alla scelta dei singoli nominativi sulla base dei CV e di un eventuale 
colloquio orale, attingendo dall’elenco di esperti;  

c) FELCOS Umbria non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi 
di cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti 
medesimi, a prendere in considerazione l’elenco di esperti costituito in seguito alla 
pubblicazione del presente avviso pubblico;  

d) l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di 
eventuale incarico, nonché l'accettazione delle condizioni del presente avviso;  

e) la partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione delle 
disposizioni del presente avviso; 

f) FELCOS Umbria si riserva la facoltà di riaprire il presente avviso per tutte o alcune delle 
professionalità richieste in base alle esigenze dell’organizzazione; 

g) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla selezione, ai 
sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di 
incarico. 

 
7. L’istruttoria per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata da FELCOS Umbria, che 

procederà alla valutazione della completezza del dossier di candidatura e della 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti, sulla base della documentazione 
trasmessa dal Candidato. Se opportuno, FELCOS Umbria potrà richiedere al Candidato 
ulteriori informazioni, da acquisire tramite colloquio o in forma scritta. I candidati devono 
essere in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa che certifichi 
quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.  



Le candidature ritenute ammissibili saranno inserite nella lista di esperti e prese in 
considerazione per il conferimento di eventuali incarichi.  
Le competenze verranno valutate sulla base dei curricula professionali ed eventuale 
colloquio orale. FELCOS Umbria provvederà, a proprio insindacabile giudizio 
all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una 
valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia 
dell’incarico da affidare e della rilevanza del curriculum vitae. 
Nel caso ritenga che due o più candidature siano potenzialmente idonee ad assolvere 
l’incarico professionale, FELCOS Umbria potrà, di propria autonoma iniziativa e senza 
obbligo alcuno, convocare i suddetti esperti per effettuare un ulteriore colloquio di 
valutazione.  

 
8. FELCOS Umbria provvederà ad attivare gli incarichi che si riterranno necessari a mezzo 

delle forme contrattuali che si riterranno compatibili con il tipo di incarico assegnato. 
L'affidamento di eventuali incarichi professionali sarà regolato da apposito atto 
convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per 
l'espletamento dell'incarico. 

 
9. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso   attraverso 

l’indirizzo e-mail: info@felcos.it. 
 
10. Il presente avviso è pubblicato sul sito di FELCOS Umbria www.felcos.it e sul sito di ANCI 

Umbria www.anci.umbria.it  a partire dal 24 ottobre 2011.  
 
 
Foligno, 24 ottobre 2011 

 
 
 

Massimo Porzi 
Direttore FELCOS Umbria 

 



ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA DI ESPERTI 
 

 
Spett. FELCOS Umbria,  
Via Oberdan 119, 06034 Foligno (PG) – info@felcos.it  
 
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________ 
 
Nata/o a __________________________Prov. ________________il___________________ 
 
Residente in Via/P.zza________________________________________________________ 
 
Tel.________________ Fax____________________ E-mail:_________________________ 
 
in riferimento all’“Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti nell’ambito 
delle attività di FELCOS Umbria” 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nella suddetta lista per il/i seguente/i profilo/i professionale/i (indicare la/e 
lettera/e del profilo di interesse, fino ad un massimo di tre profili): 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, dichiara che: 
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 24 
luglio 1992 n° 358; 
b) che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum allegato sono veritieri; di essere 
consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale 
come previsto dall’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di alcune delle dichiarazioni rese, decadrà 
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).  
 
Si allegano alla presente domanda: 

- Curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni pagina dal Candidato. 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 

445/2000. 

 
 
<Luogo e data> 
<Firma> 


