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RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E SERVIZI FORMATIVI NELL’AMBITO DI N. 

10 PROFILI PROFESSIONALI DEL PROGETTO 

S.T.A.R.T. CAMPANIA  
“Sviluppo Territoriale di Affiancamento, Riqualificazione e Training agli operatori che gestiscono beni 

confiscati della Campania” 
C.U.P.: J28I20000150006 

 
PON Legalità FESR FSE 2014/2020 

Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità 
Azione 4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità 

organizzata 
 
Art 1. – Finalità 
In attuazione al Provvedimento di ammissione dell’Autorità di Gestione n.0009172 del 25.09.2020, La 
Cooperativa Sociale “L’Orsa Maggiore” pubblica il presente avviso pubblico di selezione per il conferimento di 
incarichi di collaborazione per i servizi di consulenza specialistica e servizi formativi nell’ambito di 10 profili 
professionali del progetto S.T.A.R.T. CAMPANIA “Sviluppo Territoriale di Affiancamento, Riqualificazione e 
Training agli operatori che gestiscono beni confiscati della Campania” approvato nell’ambito dell’Avviso 
pubblico per l’avvio di iniziative a sostegno delle imprese sociali impegnate nella gestione di beni confiscati alla 
criminalità del Ministero dell’Interno, PON Legalità FESR FSE 2014/2020 - Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale 
e la diffusione della legalità - Azione 4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati 
alla criminalità.  
Il Progetto “S.T.A.R.T. CAMPANIA” si propone di realizzare, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del  PON 
“Legalità” FESR FSE 2014- 2020,  interventi concreti a sostegno di n. 46 soggetti destinatari (imprese sociali 
ovvero imprese e cooperative sociali, associazioni, enti, etc.) che gestiscono beni confiscati alla criminalità 
organizzata, mediante la costruzione e/o il rafforzamento di reti territoriali e l’erogazione di servizi utili di 
accompagnamento, di accrescimento delle competenze del personale dedicato su tematiche complesse ed in 
grado di migliorare la capacità di gestione dei beni confiscati, consentendone la piena restituzione alle comunità 
locali ed il loro reintegro nei circuiti legali nonché di rafforzare l’economia sociale e di promuovere l’effettivo 
riutilizzo dei beni confiscati a vantaggio della collettività. 
 
2. Descrizione dell’attività di collaborazione: profili richiesti, durata e corrispettivo 
La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa a selezionare candidati disponibili a 
stipulare un contratto di collaborazione e/o incarico professionale con La Cooperativa Sociale “L’Orsa 
Maggiore”, per l’espletamento delle attività previste dal progetto e nell’ambito di 10 profili professionali 
indicati.  
Nell’ambito dello stesso profilo professionale La Cooperativa Sociale “L’Orsa Maggiore” per l’espletamento 
delle attività richieste potrà stipulare formale incarico ad uno o più candidati idonei in funzione delle esigenze 
e delle necessità progettuali. Il compenso e le ore indicate in corrispondenza di ogni profilo professionale 
richiesto rappresentano il valore massimo concedibile e saranno proporzionati al numero di soggetti destinatari 
finali effettivamente aderenti al progetto. 
La prestazione oggetto dell’incarico sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena 
autonomia e senza vincoli di subordinazione.  
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La durata dell’incarico decorrerà a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del progetto e 
prevede, per ciascuna figura professionale indicata, un corrispettivo lordo omnicomprensivo di IVA se dovuta e 
di ritenute erariali ed assistenziali, sia a carico del collaboratore/professionista che a carico della società.  
La prestazione verrà corrisposta e proporzionata in base al numero delle ore regolarmente svolte ed in base al 
numero di soggetti destinatari finali a cui è stato regolarmente avviato e concluso l’attività progettuale prevista. 
La partecipazione al presente Avviso non determina per il candidato alcun diritto, aspettativa o interesse 
qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti d’incarico né comporta in alcun modo l’obbligo per La 
Cooperativa Sociale “L’Orsa Maggiore” di utilizzare i candidati ammessi in esito alla selezione. 
È possibile presentare domanda di ammissione per uno o più dei seguenti profili professionali richiesti: 

 Profili 
professionali 

Requisiti professionali 
richiesti 

Compenso 
lordo 
orario 

Ore Compenso 

Attività 1 
 
Servizi di 
accompagnamento 
e consulenza 

Temporary 
Manager esperto 
in accesso al 
credito - Cod. A4 
 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto, nell’ambito dei 
servizi di accompagnamento 
e consulenza alle imprese. 

Euro 
42,00 400 Euro 

16.800,00 

Temporary 
Manager espero 
in innovazione e 
sviluppo locale - 
Cod. A5 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto, nell’ambito dei 
servizi di accompagnamento 
e consulenza alle imprese. 

Euro 
42,00 400 Euro 

16.800,00 

Temporary 
Manager espero 
in marketing e 
comunicazione 
nell’era digitale - 
Cod. A6 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto, nell’ambito dei 
servizi di accompagnamento 
e consulenza alle imprese. 

Euro 
42,00 400 Euro 

16.800,00 

Temporary 
Manager esperto 
in assistenza 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

Euro 
42,00 400 Euro 

16.800,00 
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amministrativa e 
legale - Cod. A7 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto, nell’ambito dei 
servizi di accompagnamento 
e consulenza alle imprese. 

Temporary 
Manager – 
Benessere 
organizzativo - 
Cod. A8 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto, nell’ambito dei 
servizi di accompagnamento 
e consulenza alle imprese. 

Euro 
42,00 240 Euro 

10.080,00 

Attività 2 
 
Percorsi di 
formazione 

Docente esperto in 
Accesso al Credito: 
Fundraising, 
Prestito Sociale ed 
Agevolazioni 
comunitarie - Cod. 
B4 
 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto nell’ambito della 
docenza e/o consulenza. 

Euro 
40,00 40 Euro 

1.600,00 

Docente esperto in 
Gestione, 
innovazione e 
sviluppo delle 
imprese sociali 
orientate al 
cambiamento - 
Cod. B5 
 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto nell’ambito della 
docenza e/o consulenza. 

Euro 
40,00 40 Euro 

1.600,00 

Docente esperto in 
Marketing Sociale 
e comunicazione 
nell’era digitale - 
Cod. B6 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto nell’ambito della 
docenza e/o consulenza. 

Euro 
40,00 40 Euro 

1.600,00 
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Docente esperto in 
Gestione Beni 
Confiscati: aspetti 
legali ed 
amministrativi - 
Cod. B7 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto nell’ambito della 
docenza e/o consulenza. 

Euro 
40,00 40 Euro 

1.600,00 

Docente esperto in 
Benessere 
organizzativo come 
opportunità di 
sviluppo - Cod. B8 
 

1. Possesso del titolo di Laurea 
coerente con il profilo 
professionale richiesto; 

2. Comprovata esperienza 
lavorativa, almeno 
decennale, coerente con il 
profilo professionale 
richiesto nell’ambito della 
docenza e/o consulenza. 

Euro 
40,00 40 Euro 

1.600,00 

 
3. Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di ammissione ai profili professionali richiesti dal presente bando coloro che siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2) non essere sottoposto a procedimento (pendente) per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

3) non essere (stato) destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale (l’esclusione non opererà nel caso in cui il reato per cui il 
provvedimento era stato adottato sia stato depenalizzato o sia stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero nel caso in cui sia stata revocata la condanna stessa o sia intervenuta la riabilitazione); 

4) assenza di incompatibilità di qualsiasi natura rispetto ai possibili incarichi correlati all’oggetto del 
presente Avviso; 

5) possesso del titolo di laurea coerente al profilo professionale di cui si presenta la candidatura;  
6) comprovata esperienza lavorativa in relazione allo specifico oggetto dell’incarico, quale desumibile dal 

curriculum vitae conforme a quanto indicato al punto 4), presentato per il profilo professionale 
prescelto.  

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii, in consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 
Il possesso contestuale di tutti i requisiti è condizione di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di 
scadenza del presente avviso. 
 
4. Modalità e termini di partecipazione 
I candidati dovranno presentare alla Segreteria di “L’Orsa Maggiore” la documentazione di seguito indicata: 
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- Domanda di ammissione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, contenente 
l’autocertificazione dei requisiti richiesti di cui ai punti 2) e 3); 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale; 
- Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto, dal quale si possa evincere la 

capacità del candidato a svolgere l’incarico. Il curriculum deve essere reso sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere ed espressa 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere inviata 
all’indirizzo pec lorsamaggiore@pec.it o in alternativa consegnata a mano c/o L’Orsa Maggiore – Cooperativa 
sociale c/o "La Gloriette" Via Petrarca n. 50, Napoli.  
Le domande dovranno pervenire entro le ore 18:00 del giorno 27 settembre 2021.  
La modulistica è disponibile presso l’ufficio di Segreteria nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 ed è scaricabile dal sito www.orsamaggiore.net. 
 
5. Requisiti di partecipazione, modalità di ammissione e graduatoria finale  
Tutte le domande regolarmente presentate a valere sul presente Avviso saranno sottoposte ad un esame di 
ammissibilità e valutazione da parte di un’apposita Commissione di selezione con il compito di accertare in 
prima istanza la presenza dei requisiti di accesso di cui ai punti 2) e 3). La Commissione potrà richiedere, se 
necessario, eventuali informazioni o documentazione integrativa alla domanda di ammissione. 
La Commissione avrà a disposizione 20 punti per la valutazione dei titoli e 20 punti per il colloquio individuale. 
La valutazione titoli si intenderà superata con un punteggio minimo di 12/20. Il colloquio individuale si intenderà 
superato per i candidati che avranno raggiunto un punteggio di almeno 12/20. 
Per la valutazione dei titoli saranno utilizzati i seguenti criteri: 

- Esperienza lavorativa in contesti aziendali coerenti con il profilo professionale richiesto. Un punto per 
ogni anno di esperienza per un massimo di 12 punti; 

- Esperienza in progetti di rete con enti del terzo settore. Un punto per ogni progetto per un massimo di 
5 punti; 

- Titolo di studio attinente al settore specifico. Un punto per ogni titolo di studio per un massimo di 3 
punti. 

Il colloquio individuale sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai candidati 
nell’ambito delle tematiche oggetto dell’incarico. 
L’elenco degli idonei ammessi ed il calendario del colloquio individuale saranno pubblicati sul sito 
www.orsamaggiore.net a partire dal 29.09.2021. Le selezioni saranno svolte in presenza presso la sede di ORSA 
Maggiore “La Gloriette” nel rispetto dei protocolli minimi di sicurezza previsti dalle normative vigenti, in 
alternativa si svolgeranno in modalità a distanza da remoto tramite la piattaforma CISCO WEBEX a partire dal 
giorno 04.10.2021, secondo le modalità ed il calendario pubblicato sullo stesso sito, senza ulteriori avvisi.  
L’esito della selezione e la graduatoria degli ammessi saranno pubblicati sul sito www.orsamaggiore.net a 
partire dal 08.10.2021. 
 
6. Esclusione dalla procedura  
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno pertanto l’esclusione dalla procedura, senza alcun 
onere di comunicazione da parte della Cooperativa Sociale “L’Orsa Maggiore”: 

- le domande dei candidati privi dei requisiti di cui ai punti 2) e 3); 
- le domande inviate oltre il termine stabilito di cui al punto 4); 
- le domande prive della documentazione richiesta di cui al punto 4); 
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- le domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel presente avviso; 
- la mancata partecipazione al colloquio individuale. 

 
7. Informazioni e contatti - Trattamento dei dati personali  
Eventuali informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
startcampania@orsamaggiore.net o presso lo Sportello di “Orientamento e Counseling”, nei giorni dal Lunedì 
al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Tel. 335 7169488. 
I dati personali raccolti con le relative domande di ammissione saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e per la realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e 
diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici secondo logiche correlate alle 
finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione. Si allega pertanto il modulo di consenso al trattamento dei dati personali 
regolamento (UE) 2016/679 da corredare alla domanda di partecipazione contenente l’informativa per la 
riservatezza dei dati personali.  
 
Napoli, 15.09.2021 
 

 L’ORSA MAGGIORE  
 COOPERATIVA SOCIALE 
  
 Il Legale Rappresentante 
 (Dott.ssa Angelica Viola) 

 
 


