
 
 

 
 

PON Legalità FESR FSE 2014/2020 
Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità 

Azione 4.2.2 – Azioni prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE CON PROCEDURA APERTA DI 

CONSULENTI ED ESPERTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“PROGRAMMA DI ADOZIONE SOCIALE”. 

  
CODICE PROGETTO: SI_I_1256 

CUP: D84G20000070007 

 
PREMESSA 

L’associazione antiracket e antiusura ACIS Antiracket Sant’Agata di Militello-Nebrodi APS Giovanni 
Falcone, con sede a Sant’Agata di Militello (Me) in Via Giotto n. 3, CAP 98076, C.F. 95008220832, è 
una organizzazione impegnata nella prevenzione e nel contrasto ai crimini usurai ed estorsivi e di solidarietà a 
soggetti vittime e denuncianti i medesimi reati. 
 
L’associazione, con il progetto denominato “Programma di Adozione Sociale”, ha partecipato 
all’Avviso pubblico per l’avvio di iniziative per il contrasto dei fenomeni di racket e usura del 20 marzo 
2020 a valere sull’Azione 4.2.2 “Azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura” 
del PON Legalità 2014-2020. 
 
Il progetto della durata di 18 mesi - ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 160.480,32 con 
Provvedimento dell’Autorità di Gestione del PON Legalità, prot. n. 0010705 del 12/11/2020 - si 
propone di offrire sostegno a 50 operatori economici che abbiano intrapreso o che intendano 
intraprendere un percorso di affrancamento dal racket delle estorsioni e dell’usura, fornendo loro un 
supporto personalizzato attraverso un piano mirato, finalizzato a recuperare fiducia nelle Istituzioni, 
negli strumenti normativi e a creare le condizioni per un rilancio della propria attività economica.  
 
Il “Programma di Adozione Sociale” prevede l’attivazione dei seguenti servizi:  
a) presa in carico e tutoraggio;  
b) consulenza legale;  
c) consulenza commerciale/aziendale/bancaria;  
d) consulenza psicologica. 
 



L’Associazione – al fine di garantire il buon andamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi 
sopra esposti – avvia, con il presente avviso pubblico, la selezione di esperti con adeguata esperienza e 
competenze specifiche ed idonee a erogare le prestazioni suindicate. 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL PROGETTO 

“PROGRAMMA DI ADOZONE SOCIALE” 

CODICE PROGETTO SI_I_1256 - CUP: D84G20000070007 

 
 
ART. 1 – PROFILI RICHIESTI 
 
Con il presente avviso l’Associazione “ACIS Antiracket Sant’Agata di Militello-Nebrodi APS Giovanni Falcone” 
ricerca i seguenti profili professionali: 

- Profilo professionale A: Tutor responsabile della Presa in Carico; 

- Profilo professionale B: Consulente legale; 

- Profilo professionale C: Consulente commerciale/aziendale/bancario; 

- Profilo professionale D: Consulente Psicologico. 
 
ART. 2 – COMPITI E MANSIONI 
 
I compiti e le mansioni che dovrà svolgere l’esperto da selezionare sono i seguenti: 
 
Profilo professionale A: Presa in carico e Tutor 

Figura preposta all’affiancamento continuativo del soggetto ammesso al Programma di Adozione 
Sociale, dalla prima fase di presa in carico fino alla completa riabilitazione socio-economica. Il Tutor è 
responsabile della scelta dei servizi di consulenza necessari e ne coordina le attività. Redige e aggiorna 
costantemente il fascicolo del soggetto adottato e ne segnala al Coordinatore di progetto le eventuali 
criticità.  
Propone la conclusione del percorso di adozione al Coordinatore di progetto. 
 

Profilo professionale B: Consulente legale 
Operatore con competenze di tipo legale (scelto tra gli esercenti la professione di avvocato), che si 
occupa di fornire assistenza e consulenza legale nell’ambito del Programma di Adozione Sociale.  
 

Profilo professionale C: Consulente commerciale /aziendale / bancario 
Operatore in possesso di adeguate competenze professionali, responsabile del servizio di consulenza e 
perizia in materia commerciale, bancaria e amministrativa nell’ambito del Programma di Adozione 
Sociale.  

 
Profilo professionale D: Consulente psicologico 

Operatore in possesso di adeguate competenze in materia di counseling e sostegno psicologico alle 
vittime di reato ed ai suoi familiari, responsabile della erogazione di prestazioni professionali finalizzate 
alla riabilitazione psicologica del soggetto ammesso al Programma.  

 
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di presentazione della propria candidatura, siano in 
possesso dei seguenti requisiti generali: 
 

A. REQUISITI GENERALI 
 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Pieno godimento dei diritti civili; 



- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, secondo quanto disciplinato 
dall’art 80 d.lgs. 50/2016 e/o divieti o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- Non avere a proprio carico altre cause di incompatibilità e/o inconferibilità ostative all’incarico secondo 
la normativa vigente; 

 
 

B. REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

B.1 REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER IL PROFILO PROFESSIONALE A 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- Comprovata esperienza in organizzazioni di tutela e di rappresentanza degli operatori economici e 
nell’assistenza alle vittime del racket e dell’usura. La attività di collaborazione a qualsiasi titolo deve 
essere stata svolta per un periodo non inferiore ai 7 anni e deve essere certificata da 
un’associazione/fondazione Antiracket e Antiusura, così come definita dall’art. 15, c. 4 della Legge n. 
108/1996 e dall’art. 13, c. 2 della Legge n. 44/1999, iscritta nell’apposito elenco istituito presso le 
Prefetture - ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 30 novembre 2015 n. 223 e 24 ottobre 2007 
n. 220. 

 
B.2 REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER IL PROFLO PROFESSIONALE B 

- Iscrizione all’Ordine degli Avvocati da almeno dieci anni; 

- Comprovata esperienza, in organizzazioni di tutela e di rappresentanza degli operatori economici e 
nell’assistenza alle vittime del racket e dell’usura. La attività di collaborazione a qualsiasi titolo deve 
essere stata svolta per un periodo non inferiore ai 10 anni e deve essere certificata da 
un’associazione/fondazione Antiracket e Antiusura, così come definita dall’art. 15, c. 4 della Legge n. 
108/1996 e dall’art. 13, c. 2 della Legge n. 44/1999, iscritta nell’apposito elenco istituito presso le 
Prefetture - ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 30 novembre 2015 n. 223 e 24 ottobre 2007 
n. 220. 

 
 

B.3 REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER IL PROFLO PROFESSIONALE C 

- Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti o dei ragionieri o dei periti contabili o dei consulenti del 
lavoro da almeno sette anni;  

- Comprovata esperienza, in organizzazioni di tutela e di rappresentanza degli operatori economici e 
nell’assistenza alle vittime del racket e dell’usura. La attività di collaborazione a qualsiasi titolo deve 
essere stata svolta per un periodo non inferiore ai 7 anni e deve essere certificata da 
un’associazione/fondazione Antiracket e Antiusura, così come definita dall’art. 15, c. 4 della Legge n. 
108/1996 e dall’art. 13, c. 2 della Legge n. 44/1999, iscritta nell’apposito elenco istituito presso le 
Prefetture - ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 30 novembre 2015 n. 223 e 24 ottobre 2007 
n. 220. 

 
ULTERIORI REQUISITI: 
La conoscenza approfondita delle pratiche di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime di usura ed 
estorsione attraverso l’uso della piattaforma S.A.N.A. del Ministero dell’Interno conferirà al candidato titolo 
di premialità.  

 
 

B.4 REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER IL PROFLO PROFESSIONALE D 
 

- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi o mediatori familiari;  

- Comprovata esperienza, in organizzazioni di tutela e di rappresentanza degli operatori economici e 
nell’assistenza alle vittime del racket e dell’usura. La attività di collaborazione a qualsiasi titolo deve 
essere stata svolta per un periodo non inferiore ai 3 anni e deve essere certificata da 
un’associazione/fondazione Antiracket e Antiusura, così come definita dall’art. 15, c. 4 della Legge n. 
108/1996 e dall’art. 13, c. 2 della Legge n. 44/1999, iscritta nell’apposito elenco istituito presso le 
Prefetture - ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 30 novembre 2015 n. 223 e 24 ottobre 2007 
n. 220. 



 
La selezione avverrà per titoli e colloqui.   

 
I requisiti professionali per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dall’interessato 
alla data di scadenza prevista dal presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
L’associazione ACIS Antiracket Sant’Agata di Militello-Nebrodi APS Giovanni Falcone provvederà ad 
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione e relativi 
allegati, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 

 
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ 
 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
acisantiracket@arubapec.it, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso sul sito web www.acisantiracket.com, pena la irricevibilità della stessa. L’avvenuto invio della 
domanda sarà attestato esclusivamente dalla ricevuta inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC 
utilizzato dal candidato e farà fede ai fini del riscontro del termine di ricevibilità delle domande. 
La domanda dovrà riportare in oggetto: Avviso pubblico per la selezione di esperti per il progetto 
“Programma di Adozione Sociale”.  
A corredo della domanda di ammissione alla selezione, redatta su modello “Domanda di partecipazione” di 
cui all’Allegato A, i candidati dovranno presentare a pena di esclusione: 

- Curriculum vitae dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente l’autorizzazione ad 
utilizzare i dati personali e dal quale risultino in particolare: i titoli di studio in possesso, il periodo di 
iscrizione all’Ordine professionale (se richiesto per il profilo), le esperienze professionali maturate, le 
specifiche competenze acquisite; 

- Copia del documento di riconoscimento del candidato in corso di validità; 

- Documentazioni comprovanti l’esperienza specifica nell’assistenza alle vittime del racket e dell’usura. 
Saranno prese in considerazioni solo le esperienze documentate attraverso certificazioni emesse dai 
rappresentanti legali delle associazioni con cui il candidato ha collaborato prestando la sua attività. 

Non saranno ammesse eventuali documentazioni aggiuntive non presentate contestualmente alla domanda.  
Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni 
stabilite nel presente avviso e relativi allegati, che dell’Avviso stesso costituiscono parte integrante e 
sostanziale.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web www.acisantiracket.com.  

 
ART. 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA 
 

La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento concorsuale e, al 
suo esito, non costituisce procedimento concorsuale e, al suo esito, non produce la formulazione di alcuna 
graduatoria di merito. 
Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente Avviso saranno esaminate da 
un’apposita Commissione di valutazione composta da tre membri, tra i quali un segretario verbalizzante. 
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 
a) Esame dell’ammissibilità delle domande; 
b) Valutazione della documentazione allegata alla domanda: curriculum vitae e certificazioni; 
c) Colloquio. 

 
A) Esame dell’ammissibilità delle domande 

 
La Commissione provvederà alla verifica: 

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda; 

- della completezza della documentazione richiesta dall’Avviso. 
 

B) Valutazione del curriculum vitae 
 

La Commissione provvederà alla valutazione della documentazione prodotta dai soli candidati le cui 
domande abbiano superato l’esame di ammissibilità ai fini dell’assegnazione del punteggio per i TITOLI. 
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C) Colloquio 

 
A seguito della valutazione dei titoli, i candidati che risulteranno essere in possesso di un profilo che accerti 
la migliore coerenza con le professionalità richieste saranno convocati via PEC in data, luogo e giorno 
stabiliti per sostenere un colloquio, che potrà svolgersi – se ritenuto opportuno - anche in modalità remota. 
Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali, 
gli aspetti motivazionali del candidato, nonché la disponibilità dello stesso rispetto agli impegni derivanti dal 
progetto.  

 
ART. 6 – TIPOLOGIA, DURATA DEL RAPPORTO E CORRISPETTIVI 
 

La partecipazione dei professionisti al progetto non instaura un rapporto di lavoro subordinato con 
l’associazione ma si configurerà come prestazione professionale, senza vincolo di subordinazione. 
La durata del rapporto di collaborazione sarà di 16 mesi.  
Il corrispettivo complessivo lordo previsto per ciascun profilo è stato determinato in base all’obiettivo del 
progetto “Tutoraggio e solidarietà alle imprese vittime di racket e usura” e calcolato sulla base dei massimali 
stabiliti nell’Avviso pubblico dell’Autorità di Gestione del PON Legalità.  
Si precisa quindi che i compensi effettivi saranno calcolati in ragione dell’effettiva attività svolta, come di 
seguito riportato: 

 
PRESA IN CARICO e TUTOR 

 
Per ciascuno dei 50 destinatari dei servizi progettuali si prevede un impegno lavorativo di h 1 e 30 minuti per 
la presa in carico e h 4 per il tutoraggio;  
Costo lordo orario: € 53,44; 
Compenso lordo complessivo previsto: € 14.696,00. 
L’importo orario va considerato omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute di legge e degli oneri 
previdenziali e assicurativi, se dovuti, posti a carico del collaboratore. 

 
CONSULENTE LEGALE 

 
Per ciascuno dei 50 destinatari dei servizi progettuali si prevede un impegno lavorativo di h 9; 
Costo lordo orario: € 66,80; 
Compenso lordo complessivo previsto: € 30.060,00. 
L’importo orario va considerato omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute di legge e degli oneri 
previdenziali e assicurativi, se dovuti, posti a carico del collaboratore. 
  

 
CONSULENTE COMMERCIALE/AZIENDALE/BANCARIO 

 
Per ciascuno dei 50 destinatari dei servizi progettuali si prevede un impegno lavorativo di h 8 e 30 minuti; 
Costo lordo orario: € 53,44; 
Compenso lordo complessivo previsto: € 22.712,00. 
L’importo orario va considerato omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute di legge e degli oneri 
previdenziali e assicurativi, se dovuti, posti a carico del collaboratore. 
  

 
CONSULENTE PSICOLOGICO 

 
Per ciascuno dei 50 destinatari dei servizi progettuali si prevede un impegno lavorativo di h 8. 
Costo lordo orario: € 40,08; 
Compenso lordo complessivo previsto: € 16.032,00.  
L’importo orario va considerato omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute di legge e degli oneri 
previdenziali e assicurativi, se dovuti, posti a carico del collaboratore. 
 
 



ART. 7 – SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata tramite un esame comparativo dei curricula, al fine di 
accertare la migliore corrispondenza alla professionalità richiesta e prendendo in considerazione 
esclusivamente le esperienze professionali documentate e/o certificate.  

Sarà data adeguata rilevanza all’esperienza specifica maturata nell’ambito di associazioni e fondazioni 
Antiracket e Antiusura, con esclusivo riferimento a quelle iscritte presso le Prefetture.  

I curricula saranno esaminati da una commissione composta da tre esperti della Associazione. La procedura 
di selezione è finalizzata all’individuazione di figure professionali specifiche e non determina alcuna 
graduatoria.  

L’esito della procedura di selezione verrà comunicato ai candidati ammessi. 

L’incarico verrà formalizzato mediante lettera di incarico, la quale conterrà i seguenti elementi essenziali:  

- indicazione della durata della collaborazione; 

- luogo di svolgimento della collaborazione; 

- oggetto della collaborazione; 

- compenso orario, in accordo con quanto stabilito dal presente Avviso. 
 

 
ART. 8 – SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 

La prestazione professionale è senza vincoli di sede e di orario e potrà essere svolta presso la sede 
dell’associazione antiracket e antiusura ACIS Antiracket Sant’Agata di Militello-Nebrodi APS Giovanni 
Falcone o in altre sedi individuate dalla stessa e nei tempi che si renderanno necessari o anche solo 
opportuni, secondo le modalità concordate. 

 
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di partecipazione alla selezione saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei componenti del team, garantendo 
l’assoluta sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali. 

 
ART. 10 – EVENTUALI RICORSI E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il foro competente è quello di Patti (Me). 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale vigente. 
 
 
Sant’Agata Di Militello, 04/02/2021  

 

                            Il Presidente 
                  Giuseppe Foti  

 


