
 

 

UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA DI 

INCARICO PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE  E GESTIONE DEGLI STRUMENTI E DISPOSITIVI DI 

SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO NEL MERCATO DEL LAVORO REGOLARE - PROGETTO 

DI.AGR.A.M.M.I. DI LEGALITÀ AL CENTRO-NORD - DIRITTI IN AGRICOLTURA ATTRAVERSO APPROCCI 

MULTISTAKEHOLDERS E MULTIDISCIPLINARI PER L’INTEGRAZIONE E IL LAVORO GIUSTO - PROG-2996 - 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – 

ON2 INTEGRAZIONE – E SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“INCLUSIONE” 2014-2020 ASSE 3 – PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9I - OBIETTIVO SPECIFICO 9.2.3. SOTTO 

AZIONE III - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E DELLO SFRUTTAMENTO NEL 

SETTORE AGRICOLO - CUP I21B19000620007  

 

PREMESSO CHE 

 

- l’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione) con 

Decreto di approvazione della graduatoria prot. n.91 del 17/07/2019, ha approvato e ammesso a 

finanziamento il progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di legalità al centro-nord - diritti in agricoltura attraverso 

approcci multistakeholders e multidisciplinari per l’integrazione e il lavoro giusto” PROG-2996 CUP 

I21B19000620007 nell’ambito dell’Avviso pubblico N. 2/2019 per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione 

legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 

2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione 

e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo; 

- l’intervento è promosso da Nova Onlus Consorzio di Coop. Sociali Soc. Coop. Sociale, in partnership con 

Porto Alegre Cooperativa Sociale (Mandataria ATS), Associazione Generale delle Cooperative Italiane, 

Borgorete (Mandataria ATS), Parsec Cooperativa Sociale A R.L. (Mandataria ATS), Terra! Onlus, Centro 

interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni (ADIR), UNIRAMA SAS di 

Caprari Emanuele & C., Oxfam Italia Intercultura, Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), 

Fondazione Metes, Federazione lavoratori dell’agroindustria (FLAI), Cooperativa Lotta contro 

l’emarginazione (Mandataria ATS), Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale, Associazione On The Road 

Onlus (Mandataria ATS), Carretera Central (Mandataria ATS), Patronato INCA – CGIL; 



- obiettivo generale del progetto è contrastare il fenomeno del grave sfruttamento lavorativo e del lavoro 

irregolare in agricoltura attraverso la realizzazione di un’azione di sistema interregionale mirata alla 

prevenzione del fenomeno, all’assistenza, integrazione ed accompagnamento al lavoro regolare delle 

vittime o potenziali tali di sfruttamento. Con il progetto si intende realizzare un insieme coordinato di 

interventi a supporto dell’integrazione (sociale, sanitaria, abitativa) e di politica attiva, finalizzati a 

sostenere percorsi individualizzati di accompagnamento all’autonomia dei destinatari, restituendo 

trasparenza e dignità al mercato del lavoro. 

Le attività programmate si articolano come segue: 

Work Package Tasks 

WP 0: Management e 
controllo del progetto 

1. Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto 

2. Attività amministrative 

3. Rendicontazione delle spese sostenute 

4. Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore 
indipendente 

5. Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un 
esperto legale 

WP 1: Capacity building e 
azioni di sistema per 
prevenzione, contrasto, 
emersione 

1. Condivisione dei servizi, dispositivi, metodologie e modelli di 
intervento per innovare e migliorare l’efficacia delle misure di 
prevenzione, contrasto ed emersione 

2. Rafforzamento delle governance tripartita (istituzioni regionali, parti 
sociali e privato sociale) e degli attori chiave della PPAA, del privato 
sociale e delle parti sociali 

3. Attivazione di reti multidisciplinari, multistakeholders e multilivello 

4. Attività di engagement e capacity building del sistema 
imprenditoriale profit e delle imprese sociali e di promozione della rete 
del lavoro di qualità 

5. Mainstreaming e capitalizzazione dei risultati  

WP 2: Supporto 
all’emersione e 
all’inclusione attiva 

1. Interventi emersivi di prossimità 

2. Potenziamento dei punti di accesso ai servizi e reti multiagency per 
l’emersione 

3. Attivazione reti multiagency per l’emersione 

4. Percorsi di integrazione linguistica e civica 

5. Accompagnamento all'abitare 

6. Servizi di trasporto 

WP 3: Misure di supporto 
all’inserimento 
lavorativo regolare  

1. Assessment: bilancio di competenze e definizione del profilo di 
occupabilità dei destinatari e accompagnamento alla validazione 
dei titoli di studio 

2. Elaborazione e gestione di progetti individualizzati di 
accompagnamento all’autonomia 

3. Azioni di informazione ed orientamento sul mercato del lavoro, sulle 
procedure amministrative, sui diritti e doveri dei lavoratori sulle 
opportunità di formazione ed occupazione 

4. Laboratori per lo sviluppo delle competenze dei destinatari 

5. Laboratori per il sostegno all'imprenditorialità nel settore agricolo 

WP 4: Valorizzazione 
della rete del lavoro 
agricolo di qualità e 
dell’agricoltura sociale 

1. Supporto all’adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità 

2. Azioni propedeutiche di informazione 

3. Azioni pilota di agricoltura sociale innovativa 

 



In qualità di partner del progetto Di.Agr.A.M.M.I. di legalità al centro-nord - diritti in agricoltura attraverso 

approcci multistakeholders e multidisciplinari per l’integrazione e il lavoro giusto, la società UNIRAMA SAS, 

nell’ambito della Work Package 3 Misure di supporto all’inserimento lavorativo regolare, ha l’esigenza di 

identificare una risorsa cui affidare l’attività di supporto alla progettazione  e gestione degli strumenti e 

dispositivi di supporto all'inserimento lavorativo nel mercato del lavoro regolare.  

 
 RITENUTO  

 

Di dover procedere, con il presente Avviso, alla selezione di n. 1 risorsa per le attività di supporto alla 

progettazione  e gestione degli strumenti e dispositivi di supporto all'inserimento lavorativo nel mercato del 

lavoro regolare - progetto Di.Agr.A.M.M.I. di legalità al centro-nord - diritti in agricoltura attraverso approcci 

multistakeholders e multidisciplinari per l’integrazione e il lavoro giusto - PROG-2996 per il conferimento di 

incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo. 

 

Art. 1 

(Oggetto degli incarichi e requisiti professionali) 

1.1 Il presente Avviso è rivolto alla selezione di n. 1 risorsa per le attività di supporto alla progettazione e 

gestione degli strumenti e dispositivi di supporto all'inserimento lavorativo nel mercato del lavoro 

regolare - progetto Di.Agr.A.M.M.I. di legalità al centro-nord - diritti in agricoltura attraverso approcci 

multistakeholders e multidisciplinari per l’integrazione e il lavoro giusto - PROG-2996; 

1.2 Le prestazioni che dovranno essere erogate prevedono: 

- attività di ricerca volta ad individuare iniziative e progettualità in grado di accrescere il potenziale di 

inclusività del mercato del lavoro locale per i destinatari; 

- ricerca sul campo propedeutica alla definizione di un modello di intervento innovativo in grado di 

supportare l’inclusione lavorativa dei cittadini di Paesi Terzi; 

- supporto ai processi di follow-up degli impatti generati dal progetto in termini di opportunità di 

inserimento lavorativo e di sostegno all’occupabilità dei destinatari; 

- progettazione e supporto alla gestione di strumenti e dispositivi innovativi per l’inserimento 

lavorativo dei destinatari.  

Nello svolgimento delle proprie attività si prevede la collaborazione trasversale con i diversi gruppi di 

lavoro del progetto al fine di garantire l’efficace e tempestiva realizzazione delle attività programmate. 

Le prestazioni che dovranno a tal fine essere erogate prevedono: 

- partecipazione ad incontri, riunioni e gruppi di lavoro; 

- elaborazione di documenti, paper e piani di azione; 

- ogni altra attività che dovesse risultare utile e/o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e dei 

risultati progettuali. 



1.3 Il profilo professionale oggetto della presente procedura sarà selezionato sulla base dei titoli, delle 

esperienze e di un colloquio orale. La ricerca è rivolta ai professionisti che abbiano le competenze ed 

esperienze di seguito riportate. 

1.4 Costituisce requisito generale per l’ammissione alle procedure selettive la conoscenza adeguata della 

lingua italiana. 

 

Requisiti minimi richiesti: 

• essere titolare di Partita Iva o impegnarsi ad aprirla in caso di selezione; 

• diploma di laurea conseguito secondo la normativa previgente al D.M. n. 509/99, ovvero laurea 

specialistica o magistrale. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto 

il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente/equiparato, in base ad accordi 

internazionali ed alle disposizioni vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. Tale 

equipollenza/equiparazione dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 

autorità;  

• comprovata esperienza professionale post–laurea di almeno 3 anni, maturata nel settore pubblico 

e/o nel settore privato, in attività di progettazione, gestione e monitoraggio, di interventi finanziati 

a valere su fondi diretti e/o indiretti;  

• ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft Office;  

• livello di conoscenza B2 della lingua inglese (Livello Europeo – comprensione, parlato, scritto). 

 

Premialità: 

• Aver svolto attività formative o professionali in altri Paesi dell’UE per un periodo continuativo non 

inferiore a 3 mesi; 

• Esperienza di affiancamento e consulenza a enti pubblici e/o privati, con particolare riferimento alla 

progettazione, gestione e monitoraggio di interventi finanziati a valere su fondi diretti e/o indiretti. 

Sarà valutata solo l’esperienza professionale ulteriore rispetto a quanto previsto come requisito di 

ammissione. 

 

Art. 2 

(Requisiti di partecipazione) 

2.1 Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati devono possedere i seguenti requisiti di 

ammissibilità: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 

della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno; 

b) godere dei diritti civili e politici; 



c) 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; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta nel presente Avviso. 

2.2 L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da 

parte di UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. 

2.3 UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente 

Avviso tramite comunicazione sul sito www.unirama.it. 

 

Art. 3 

(Durata del contratto e corrispettivo) 

3.1 L’efficacia del contratto decorrerà per il Professionista dalla data di sottoscrizione e per UNIRAMA SAS di 

Caprari Emanuele & C. dall’approvazione dello stesso da parte delle competenti Autorità di controllo. Il 

contratto avrà termine con la chiusura del progetto, oggi fissata al 30.06.2022, salvo proroghe. UNIRAMA 

SAS di Caprari Emanuele & C. si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti alla documentazione trasmessa, 

laddove necessario, entro successivi 120 giorni. 

3.2 Il corrispettivo è stato definito sulla base delle caratteristiche professionali della risorsa, della complessità 

dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di 

svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all’esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da 

rendere. Il corrispettivo lordo totale sarà pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa e 

onnicomprensivo di ogni altro onere o tassa dovuta al professionista. I numeri di giornate di attività ed il 

compenso giornaliero sono determinati nella misura indicata nella seguente tabella: 

Funzione Costo Unitario Giornate  Totale  

Supporto alla progettazione e gestione degli strumenti e 

dispositivi di supporto all'inserimento lavorativo nel mercato 

del lavoro regolare 

200,00  100  20.000,00  

 

3.3 UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. si riserva la facoltà di prorogare l’efficacia dei contratti 

dell’esperto sopra indicato, fino alla data ultima di esecuzione delle attività progettuali senza integrazioni del 

compenso.  

3.4 Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico saranno specificate nel contratto di 

collaborazione. 

 

 



Art. 4 

(Presentazione della candidatura, autocertificazione, termini) 

4.1 I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità, entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 19 maggio 2021 apposita domanda di partecipazione redatta e sottoscritta secondo lo 

schema di cui all’Allegato A (domanda di partecipazione) al presente Avviso, allegando, a pena di esclusione:  

a) l’Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, 

GDPR 679/2016 ed ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, debitamente sottoscritta – Allegato B al presente 

avviso. 

b) il proprio CV, redatto in formato europeo, che preveda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

in base al Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 ed ex art. 13 D. Lgs. n. 

196/203, sottoscritto in forma autografa dal candidato.   

c) la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

4.2 Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire in busta chiusa, a mezzo posta o brevi 

manu, al seguente indirizzo: UNIRAMA sas di Caprari Emanuele & C. Corso Mazzini 122, 60121 - Ancona 

(AN), con l’indicazione dell’oggetto “Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva 

comparativa di incarico per supporto alla progettazione e gestione degli strumenti e dispositivi di supporto 

all'inserimento lavorativo nel mercato del lavoro regolare – progetto Di.Agr.A.M.M.I. - PROG-2996”. In caso 

di consegna brevi manu sarà rilasciata ai partecipanti una ricevuta. 

È onere e responsabilità dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel termine sopra 

indicato. UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito o dalla consegna oltre il termine della 

documentazione richiesta. In ogni caso, il termine sopra indicato si intende perentorio.  

4.3 Scaduti i termini per la presentazione delle domande UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C., previo 

riscontro di completezza, regolarità ed ammissibilità della domanda e della documentazione presentata, 

esaminerà le domande nella persona del Legale Rappresentante, dott. Emanuele Caprari. 

4.4 UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. provvederà ad individuare gli esperti cui affidare, con successivo 

apposito provvedimento, l’incarico oggetto del presente Avviso. Il rapporto sarà disciplinato da un apposito 

contratto, conforme al presente Avviso. 

4.5 Qualsiasi informazione riguardante il presente Avviso può essere richiesta al seguente indirizzo PEC 

unirama@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la scadenza per la 

presentazione della domanda. 

 

 

 

 

 

mailto:unirama@pec.it


Art. 5 

(Procedura selettiva e valutativa) 

5.1 UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. procederà alla valutazione dei CV presentati e, nel caso di parità 

tra due o più concorrenti che abbiano conseguito il punteggio più alto, gli stessi saranno chiamati ad un 

colloquio di valutazione, gestito dal Legale Rappresentante, dott. Emanuele Caprari, alla presenza di due testi. 

5.2 La valutazione delle candidature si svolgerà attraverso le seguenti fasi: 

- Valutazione delle condizioni di ammissibilità, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti minimi 

richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti il candidato sarà escluso dalla valutazione; 

- Valutazione delle premialità. Qualora il candidato risulti in possesso dei requisiti di ammissibilità e dei 

minimi richiesti, si procederà all’assegnazione delle eventuali premialità secondo i criteri di cui al 

successivo art. 6, fino ad un massimo di 40 punti.  

- Colloquio individuale, gestito esclusivamente nel caso in cui due o più concorrenti ottengano il 

medesimo punteggio più alto, a seguito della valutazione curricolare delle premialità, in esito del quale 

potranno essere attribuiti ulteriori 50 punti. Tale colloquio sarà teso a verificare le competenze 

specialistiche richieste e l’effettiva attinenza delle esperienze maturate con il profilo per il quale si è 

candidati.  

5.3 La graduatoria e l’elenco dei candidati eventualmente ammessi alla fase c) saranno comunicati a mezzo 

PEC. Al fine di assicurare il rispetto della riservatezza delle informazioni fornite, ad ogni candidato sarà 

attribuito un codice identificativo, utilizzato per la gestione di tutte le comunicazioni e riportato in tutte le 

informazioni veicolate. 

5.4 Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio a seguito della valutazione 

curriculare delle premialità, i colloqui si terranno il giorno 28 maggio 2021 ore 14,00, data ed orario per i 

quali i candidati si intendono fin d’ora convocati; gli stessi verranno svolti con modalità a distanza. La 

convocazione potrebbe subire cambiamenti legati al numero di richieste pervenute. I candidati potranno 

essere invitati a produrre, nei termini che saranno indicati, la documentazione autocertificata attestante il 

possesso dei requisiti minimi e delle premialità secondo le modalità che saranno comunicate. Non potranno 

esser dichiarati vincitori i candidati che, a seguito di eventuale riscontro, non possiedano i requisiti attestati. 

5.5 I colloqui si svolgeranno utilizzando specifica piattaforma on line che sarà comunicata dalla società a 

mezzo PEC. 

5.6 UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria degli idonei fino 

a concorrenza di tutti i posti messi a bando, nonché di attivare ulteriori incarichi di collaborazione aggiuntivi 

o sostitutivi, per la copertura di analoghi profili, ove se ne dovesse rappresentare la necessità. 

5.7 UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C., prima della stipula del contratto, si riserva la facoltà di effettuare 

in ogni caso idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione del CV dai candidati 

selezionati. 

5.8 Ai candidati sarà conferito l’incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione. 



 

 

Art.6 

(Criteri di valutazione e relativi punteggi) 

6.1 Ai fini della valutazione delle premialità previste dal presente Avviso, verranno utilizzati i seguenti criteri 

di attribuzione del punteggio: 

• attività formative o professionali svolte in altri Paesi dell’UE, per un periodo continuativo non 

inferiore a 3 mesi – 15 punti se verificata la sussistenza del requisito previsto; 

• esperienza di affiancamento e consulenza di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, con 

particolare riferimento alla progettazione, gestione e monitoraggio di interventi finanziati a 

valere su fondi diretti e/o indiretti. 

Sarà assegnato un massimo 25 punti, attribuendo 5 punti per ogni bimestre di attività, oltre i 3 

anni di esperienza lavorativa prevista come requisito di ammissione.  

6.2 UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. si riserva la facoltà, nel corso della selezione e/o dell’esecuzione 

del contratto del rapporto di collaborazione, di valutare analiticamente e/o di richiedere la certificazione 

originale dei titoli e delle esperienze autocertificate ovvero di richiedere chiarimenti o delucidazioni in caso 

di esperienze non chiaramente individuabili. 

6.3 L’equipollenza e l’equivalenza tra titoli di studio italiani saranno valutati secondo le indicazioni normative 

fornite dal MIUR (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli). 

6.4 Il riconoscimento accademico di titoli/lauree rilasciati da Università estere sarà valutato caso per caso, 

applicando i criteri previsti dal Ministero degli Esteri. 

6.5 Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati, devono essere posseduti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

6.6 In caso di contratti pluriennali sarà valutata la sola attività svolta fino alla data di pubblicazione del 

presente Avviso. 

6.7 Il colloquio ha l’obiettivo di selezionare i candidati più qualificati, tra quelli che avranno raggiunto 

con il medesimo punteggio il valore massimo emergente dalla valutazione curriculare. L’obiettivo sarà 

dunque quello di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali 

richieste e prevede il riconoscimento di un punteggio massimo pari a 50/50.  

6.8 Nel colloquio saranno oggetto di valutazione le competenze tecniche e la chiarezza espositiva dei 

candidati, i quali dovranno inoltre dimostrare il livello di conoscenza della lingua inglese. 

 

Art.7 

(Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico) 

7.1 UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. verificherà periodicamente il corretto svolgimento degli incarichi, 

attraverso una valutazione periodica svolta dall’esperto, della sua rispondenza alle esigenze del Progetto in 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli


oggetto, nonché dei risultati conseguiti rispetto alle mansioni affidate. A tal fine, potrà essere richiesta al 

singolo professionista una relazione delle attività svolte, che UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. si riserva 

di approvare o meno. 

7.2 Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto 

richiesto sulla base del presente Avviso e del contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, UNIRAMA SAS 

di Caprari Emanuele & C. potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare/modificare le prestazioni rese 

entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero potrà risolvere il contratto per 

inadempienza, ferma la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 

 

Art.8 

(Trattamento dei dati personali) 

8.1 Ai sensi del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 i dati personali, forniti e 

raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della 

gara medesima e saranno conservati presso le sedi della UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. 

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alle procedure di attuazione del progetto. 

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea: in relazione ai 

suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti ai sensi del su richiamato Nuovo Regolamento Generale 

Privacy Europeo, GDPR 679/2016. 

 

Art.9 

(Pubblicità ed efficacia) 

9.1 Del presente Avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito web www.unirama.it. 

9.2 Dell’esito della procedura comparativa sarà data la medesima pubblicità indicata al comma precedente, 

che costituisce notifica a tutti gli effetti.  



Allegato A 

Domanda di partecipazione alla selezione 

 

 

UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. 

Corso Mazzini 122 – Ancona 

unirama@pec.it 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA 

COMPARATIVA DI INCARICO PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE  E GESTIONE DEGLI 

STRUMENTI E DISPOSITIVI DI SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO NEL MERCATO 

DEL LAVORO REGOLARE - PROGETTO DI.AGR.A.M.M.I. DI LEGALITÀ AL CENTRO-NORD - 

DIRITTI IN AGRICOLTURA ATTRAVERSO APPROCCI MULTISTAKEHOLDERS E 

MULTIDISCIPLINARI PER L’INTEGRAZIONE E IL LAVORO GIUSTO - PROG-2996 - FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – 

ON2 INTEGRAZIONE – E SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “INCLUSIONE” 2014-2020 ASSE 3 – PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9I - OBIETTIVO 

SPECIFICO 9.2.3. SOTTO AZIONE III - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE 

E DELLO SFRUTTAMENTO NEL SETTORE AGRICOLO - CUP I21B19000620007  

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 

nato/a ______________________________________________il _________________________ codice 

fiscale _______________________, residente in 

______________________________________________CAP______________Via______________________

________________________, n. _________ Tel _________________________ e-mail 

______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’affidamento di n. 1 incarico 

per le attività di supporto alla progettazione e gestione degli strumenti e dispositivi di supporto 

all'inserimento lavorativo nel mercato del lavoro regolare e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni 



 

DICHIARA 

 

• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali maturate anche 

contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

• di essere: 

□ cittadino/a italiano/a 

ovvero 

□ cittadino/a appartenente allo Stato Membro __________________________, di avere un'adeguata 

conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a misure di 

prevenzione o di sicurezza; 

• di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’avviso ai fini dell’ammissibilità della 

domanda (per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio deve essere riconosciuto dallo Stato italiano): Laurea 

(vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (indicare quale) 

____________________________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università di __________________________________________ 

in data (gg/mm/aaaa) _________________________________; 

• di possedere una comprovata esperienza professionale post–laurea di almeno 3 anni, maturata nel 

settore pubblico e/o nel settore privato, in attività di progettazione, gestione e monitoraggio di 

interventi finanziati a valere su fondi diretti e/o indiretti; 

• di avere un’ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft Office;  

• di conoscere la lingua inglese con livello minimo di competenza corrispondente a B2 (Livello Europeo – 

comprensione, parlato, scritto); 

• di essere titolare di Partita Iva ___________________________o di impegnarsi ad aprirla in caso di 

selezione; 

• di possedere tutti i requisiti richiesti e di avere maturato le esperienze dichiarate nell’allegato Curriculum 

Vitae; 

• di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne pienamente ed integralmente le condizioni 

dettate nello stesso. 



In relazione al possesso dell’esperienza richiesta ed ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità e 

della premialità legata  

- alle attività formative o professionali svolte in altri Paesi dell’UE, per un periodo continuativo non inferiore 

a 3 mesi, il/la sottoscritto/a dichiara: 

n. Titolo di studio  Ente erogatore  

 

Data  

 

1    

2    

3    

4    

5    

(Aggiungere righe se necessarie) 

 

- all’esperienza professionale, il/la sottoscritto/a dichiara: 

n. 

Soggetto pubblico o 

privato 

(Denominazione e 

sede) 

Tipologia e natura 

giuridica del 

rapporto 

instaurato 

Data di inizio e fine 

(giorno/mese/anno) 

Durata 

espressa in 

mesi 

Tipologia delle 

attività e delle 

principali 

mansioni svolte 

1      

2      

3      

4      

5      

(Aggiungere righe se necessarie) 

 

Il/La sottoscritto/a chiede infine che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto gli/le venga 

recapitata all’indirizzo di posta elettronica certificata di seguito riportato. 

PEC: _______________________________________ 

 

Allega: 

• Curriculum vitae redatto in conformità allo schema Europass Curriculum vitae; 

• Copia di un documento di identità in corso di validità; 

• Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Luogo e data  In fede 

(Firma) 

  



Allegato B 

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 
679/2016 ed ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 

 

UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C., in ottemperanza alle disposizioni di cui al Nuovo Regolamento 
Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 ed all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), informa che: 

 

1. FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali del concorrente contenuti nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, o 
allegati alla stessa, saranno trattati per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure della 
selezione di cui al presente avviso, e per consentire l’eventuale instaurazione della collaborazione. 

Più in dettaglio, questa Società effettua il trattamento dei dati personali comuni del concorrente (ad esempio 
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, grado di istruzione) nonché il trattamento di alcuni 
dati personali sensibili (ad esempio procedimenti penali in corso). 

Il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed elettronica e ad opera di soggetti a ciò 
appositamente incaricati il trattamento verrà effettuato da personale dipendente dell’Ente e da parte di 
consulenti esterni, con la garanzia che i dati verranno trattati in conformità al Nuovo Regolamento Generale 
Privacy Europeo, GDPR 679/2016. 

 

2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è necessario per partecipare alla procedura di selezione e per quanto 
attiene tali dati UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. non è tenuta a richiedere preventivo consenso 
all’interessato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Codice.  

 

3. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRE I DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto avvio e svolgimento della procedura di selezione, 
pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l’impossibilità di ammissione alla 
procedura stessa. 

 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza: 

• all’interno dell’Ente, alle persone specificamente incaricate al trattamento che prestano attività 
all’interno di UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C.; 

• ad altri Enti pubblici qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o qualora 
previsto da norme di legge o di regolamento; 

• a privati, solo se previsto da norme di legge o di regolamento. 

 

5. AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati sensibili non verranno diffusi. 

I dati identificativi, insieme ai punteggi delle valutazioni previste nell’avviso, verranno invece diffusi e/o 
comunicati a terzi per gli adempimenti concernenti la procedura di selezione e l’eventuale affidamento 
dell’incarico. 

 



6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può richiedere l’applicazione dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, fra i quali: 

• il diritto di conoscere in ogni momento quali dati UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C. sta utilizzando; 

• il diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la rettifica di tali dati; 

• il diritto di ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 
violazione della legge; 

• il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento dei 
dati personali, anche tramite un qualsiasi incaricato. 

 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei dati personali è UNIRAMA SAS di Caprari Emanuele & C., nella persona del dott. 
Emanuele Caprari. 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura di selezione. 

 

Luogo e data  In fede 

(Firma) 
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