
	

 
 

AVVISO PUBBLICO APERTO 
PER L’ELENCO DI ESPERTI DI FELCOS UMBRIA 

 
Premessa 
 
FELCOS Umbria (Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano 
sostenibile) è un’Associazione senza fini di lucro, nata nel 2007, composta da Enti Locali e da 
soggetti pubblici, privati e associativi del territorio regionale dell'Umbria.  
FELCOS Umbria è una rete che si occupa di promuovere lo sviluppo umano sostenibile, sia a 
livello internazionale che locale, portando “l’Umbria nel mondo e il mondo in Umbria", attraverso 
la realizzazione di progetti che a partire dall’ambito locale incidano anche a livello globale e 
viceversa. 
A questo scopo, FELCOS mobilita e mette in rete le esperienze, i saperi, le eccellenze e le 
innovazioni del sistema territoriale umbro per far partecipare l’Umbria alle sfide globali contro la 
povertà e per uno sviluppo sostenibile basato su un uso equo e consapevole delle risorse, su 
una giusta distribuzione della ricchezza e che riconosca la dimensione locale come principale 
motore di una crescita responsabile.  
Concretamente, a livello internazionale, FELCOS realizza progetti di cooperazione allo sviluppo 
con altri paesi nell’ambito di rapporti di partenariato territoriale finalizzati a sostenere processi di 
sviluppo locale, sociale ed economico, sostenibile ed inclusivo e creando occasioni di 
interscambio e confronto tra territori su temi di interesse comune. 
Nell’ambito della cooperazione territoriale FELCOS articola la sua azione con la dimensione 
nazionale, europea e multilaterale. 
In Umbria, FELCOS realizza progetti di educazione alla cittadinanza globale nelle scuole e di 
sensibilizzazione verso le istituzioni e la società, iniziative d’informazione e formazione rivolte 
agli enti locali, attività di progettazione europea, di fund-raising ed iniziative finalizzate alla 
promozione di buone pratiche di governance, di sviluppo locale, di partecipazione, di inclusione, 
di integrazione e di sviluppo sostenibile. 

Riguardo alle modalità di selezione del personale per l’attribuzione di incarichi di lavoro 
autonomo, parasubordinato e subordinato, per assicurare la massima trasparenza, pari 
opportunità di accesso e migliorare la qualità della selezione, FELCOS Umbria fa ricorso ad 
Avvisi pubblici per  la costituzione di Elenchi di esperti, relativamente alle figure professionali 
necessarie per la realizzazione delle attività dell’Associazione, dal quale selezionare le persone 
cui affidare eventuali incarichi di lavoro. 

Gli Avvisi di cui FELCOS Umbria si avvale per la selezione del personale sono di due tipi:  

1) Avviso pubblico aperto e permanente, che permette la possibilità continua di presentare 
la propria candidatura, senza scadenze. Tale Avviso è distinto per profili professionali e 
permette l’aggiornamento continuo dell’Elenco di Esperti. L’Avviso è reso pubblico 
all’interno della pagina web di FELCOS Umbria. 



2) Avvisi pubblici specifici e temporanei, ovvero avvisi dedicati alla formazione di un 
determinato Elenco di Esperti per la selezione di personale per un particolare incarico o 
per una determinata attività. Tale avvisi sono resi pubblici attraverso la pagina web di 
FELCOS Umbria e restano aperti per un tempo minimo di dieci giorni.  

Entrambe le tipologie di Avvisi per la costituzione di elenchi di esperti non costituiscono una 
procedura concorsuale e/o para concorsuale e non prevedono graduatorie, non danno luogo in 
nessun modo a nessun vincolo per l’Associazione di procedere ad affidamenti d’incarichi, fermo 
restando l'impegno a prendere in considerazione l’elenco di esperti qualora si intenda procedere 
all’attribuzione di incarichi di lavoro. In tutti i casi, la selezione del personale all’interno 
dell’Elenco di Esperti al quale attribuire gli eventuali incarichi è affidata, sotto la sua diretta 
responsabilità, al Direttore di FELCOS Umbria. 
 

AVVISO APERTO PER L’ELENCO DI ESPERTI DI FELCOS UMBRIA 
 
Attraverso il presente Avviso aperto e permanente FELCOS Umbria intende ricevere delle 
candidature per l’Elenco di Esperti dal quale attingere per l'affidamento d’incarichi di lavoro 
nell’ambito delle proprie attività associative. 
 
L’Avviso è finalizzato, in particolare, alla formazione e all’aggiornamento continuo dell’Elenco di 
Esperti relativo ai seguenti ambiti tematici: 
 

a) Cooperazione internazionale allo sviluppo; Sviluppo locale sostenibile; Immigrazione, 
partecipazione, inclusione; 

b) Implementazione, rendicontazione narrativa-finanziaria, valutazione e monitoraggio di 
progetti europei o di altri finanziatori; 

c) Comunicazione: Relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale, comunicazione sociale; 
d) Fund-raising e crow-funding per il settore no-profit; 
e) Interpretariato e traduzioni; 
f) Gestione pagine web e social network; 
g) Organizzazione eventi; 
h) Contabilità, amministrazione. 

 
I candidati possono inviare la propria domanda di partecipazione applicando per uno o più ambiti 
tematici di interesse. 
 
Requisiti di ammissibilità 
I requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione all’Avviso sono: 
 

• Godimento 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; 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

I requisiti minimi di carattere specifico richiesti per la partecipazione all’Avviso per i profili di cui 



alla lettera “a-b-c-d-e” sono: 
 

• Diploma di laurea triennale o vecchio ordinamento; 
• Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 
• Competenza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. 

 
I requisiti minimi di carattere specifico richiesti per la partecipazione all’Avviso per il profilo di cui 
alla lettera “f-g-h” sono: 
 

• Diploma di scuole superiore, preferibilmente in materie inerenti al profilo; 
• Competenza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. 

 
Ai fini delle eventuali valutazioni comparative, costituiscono titoli preferenziali: 
 

• Laurea magistrale o specialistica; 
• Master, stage e/o tirocini formativi; 
• Aver maturato un’esperienza professionale presso organizzazioni locali, nazionali ed 

internazionali che si occupano degli ambiti tematici oggetto del presente avviso; 
• La conoscenza di altre lingue straniere. 

 
I candidati dovranno assicurare buone capacità relazionali, capacità al lavoro di gruppo e 
disponibilità a spostamenti in ambito regionale, nazionale ed internazionale. 
 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. 
 
Modalità di partecipazione 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria Domanda di partecipazione all'indirizzo mail 
candidature@felcos.it, indicando come oggetto: “Avviso Aperto Elenco Esperti FELCOS 
Umbria”. 
La Domanda di partecipazione deve essere composta da: 
 

• Domanda di partecipazione (Allegato A), firmata in originale dal candidato; 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Copia digitale di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 
Il candidato riceverà una mail automatica di conferma da parte di FELCOS Umbria a prova 
dell’avvenuta ricezione della Domanda di partecipazione. Qualora il candidato non dovesse 
ricevere la mail di conferma è pregato di contattare telefonicamente l’Ufficio Operativo 
dell’associazione al numero 0039 0742 350202. 
 
Esclusione 
 
Saranno escluse le domande mancanti delle informazioni richieste e/o non rispondenti ai requisiti 
di ammissibilità. 
 
Valutazione ammissibilità 



 
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata da FELCOS Umbria, che 
procederà alla valutazione della completezza della Domanda di partecipazione e della 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati, sulla base della documentazione 
trasmessa dal candidato.  Se opportuno, FELCOS Umbria potrà richiedere al candidato ulteriori 
informazioni, da acquisire tramite colloquio conoscitivo o in forma scritta. I candidati devono 
essere in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa che certifichi quanto 
dichiarato nella domanda d’iscrizione.  
 
Le candidature ritenute ammissibili saranno inserite nell’Elenco di Esperti e prese in 
considerazione per il conferimento di eventuali incarichi.  
 
I candidati riceveranno una mail di conferma da parte di FELCOS Umbria che li informerà 
dell’avvenuto inserimento nell’Elenco di Esperti. 
 
L’Elenco di Esperti sarà aggiornato continuamente e contestualmente alla ricezione delle 
candidature idonee e rispondenti ai criteri di ammissibilità. 
 
Attribuzione di eventuali incarichi 
 
Nel caso che FELCOS Umbria abbia necessità di attribuire incarichi di lavoro, le persone 
saranno selezionate all’interno dell’Elenco di Esperti. Le competenze verranno valutate sulla 
base dei curricula professionali ed eventuale colloquio orale. FELCOS Umbria provvederà, a 
proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del soggetto a cui affidare l’eventuale incarico, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa dei curriculum vitae pervenute, tenendo 
conto della tipologia dell’incarico da affidare. 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 gli esperti selezionati per effettuare un 
ulteriore colloquio di valutazione. 
La selezione del personale all’interno dell’Elenco di Esperti al quale attribuire gli eventuali 
incarichi è affidata, sotto la sua diretta responsabilità, al Direttore di FELCOS Umbria. 

FELCOS Umbria provvederà a conferire gli eventuali incarichi tramite le forme contrattuali più 
appropriate al tipo di incarico stesso e in conformità con la normativa vigente. Nessuna voce 
trovata per il sommario. 

L'affidamento di eventuali incarichi sarà regolato da un apposito atto convenzionale nel quale 
verranno fissate modalità, tempi e il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico. 

 
Si rende inoltre noto che: 
 

a) Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-
concorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito; 

b) La Domanda di Partecipazione ha il solo scopo di manifestare l’interesse di essere inseriti 
nell’Elenco di esperti e la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi, nonché 
l'accettazione delle condizioni del presente avviso; 

c) FELCOS Umbria non è in alcun modo vincolato ad affidare incarichi agli esperti inseriti 



nell’Elenco, fermo restando l'impegno a prendere in considerazione tale elenco qualora 
ritenga necessario procedere all’affidamento di incarichi; 

d) L’Elenco di Esperti che si formerà con il presente Avviso includerà anche gli Esperti 
risultati idonei nell’ambito dei precedenti Avvisi che FELCOS Umbria ha pubblicato; 

e) Qualora, nell’Elenco di Esperti formata con il presente Avviso non ci fossero Curricula 
adeguati a un particolare incarico o, nel caso di particolari necessità o determinate attività 
progettuali, FELCOS Umbria, a suo insindacabile giudizio, può ricorrere a specifici Avvisi 
di tipo temporaneo per la selezione di specifiche professionalità;  

f) 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. 

 
Informazioni 
 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso attraverso 
l’indirizzo e-mail: candidature@felcos.it o telefonicamente al numero dell’Ufficio Operativo 0039 
0742 350202. 
 
Pubblicazione 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito di FELCOS Umbria www.felcos.it alla voce “Lavora con 
noi”. 
 
Foligno, 24 marzo 2015  

Massimo Porzi 
Direttore FELCOS Umbria 
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 Codice fiscale 94115100540  -   info@felcos.it       www.felcos.it 	
ALLEGATO A - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI ESPERTI 

 
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________________ 



Nata/o a _________________________________________________________________________ 
il____________________________________________ 
Residente a __________________________ Prov. _____  
in via/piazza _________________________________________________________________________ 
Tel.___________________________E-mail:________________________________________________ 
Titolo di Studio________________________________________________________________________ 
Lingue straniere conosciute______________________________________________________________ 
Competenze informatiche possedute_______________________________________________________  
 
in riferimento all’Avviso Aperto per l’Elenco di Esperti di FELCOS Umbria  
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nel suddetto Elenco di Esperti nel/nei seguente/i ambito/i tematico/i (barrare uno o più 
ambiti tematici d’interesse): 
 

a. r Cooperazione internazionale allo sviluppo; Sviluppo locale sostenibile; Immigrazione, 
partecipazione, inclusione; 

b. r Educazione allo sviluppo e alla cittadinanza globale; 
c. r Progettazione, implementazione, rendicontazione narrativa-finanziaria, valutazione e 

monitoraggio di progetti europei o di altri finanziatori; 
d. r Comunicazione: Relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale, comunicazione sociale; 
e. r Fund-raising e crow-funding per il settore no-profit; 
f. r Interpretariato e traduzioni; 
g. r Gestione pagine web e social network; 
h. r Organizzazione eventi; 
i. r Grafica; 
j. r Contabilità, amministrazione. 

 
A tal fine, dichiara: 

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;  
c) 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); 

d) di accettare le condizioni del presente avviso; 
 
 
Luogo e data                                                     Firma 
 



Si allegano alla presente domanda: 
 
- Curriculum vitae in formato europeo 
- Copia digitale di un documento d’identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data                                                      Firma 
 
	

 
	


