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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DA DESTINARE ALLA FUNZIONE DI RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO (RAF) 
Reg. (UE) n. 1303/2013 – Reg. (UE) n. 508/2014 

 
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020 

 
Considerato:  
 
- Che il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce le disposizioni 
comuni in merito ai fondi che forniscono sostegno nell’ambito della politica di coesione, al fine 
di migliorarne il coordinamento e armonizzare l’attuazione;  
- Che il Reg. UE n. 504/2014 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)” agli art. 58-64 stabilisce che lo 
sviluppo sostenibile delle zone di pesca avvenga sulla base di un approccio di sviluppo locale 
di tipo partecipativo;  
- Che la Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25 novembre 
2015 ha approvato il programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;  
- Che il FEAMP viene attuato sul territorio nazionale tramite un Programma Operativo (PON) 
che individua l’Autorità di Gestione (AdG) nella Direzione Generale della Pesca e 
dell’Acquacoltura del MIPAAF, l’Autorità di Certificazione (AdC) nell’AGEA ed attribuisce alle 
Regioni il ruolo di Organismo Intermedio;  
- Che la Regione, in qualità di Organismo Intermedio è responsabile dell’attuazione di alcune 
misure del P.O.N., come specificato nell’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sancita il 20/09/2016 relativa all’adozione 
dell’Accordo multi regionale tra lo Stato, Regioni e Province autonome per la gestione del 
FEAMP;  
- Che tra le Misure a diretta gestione regionale vi sono quelle relative all’attuazione della 
priorità 4 del FEAMP relativo allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 58-64 del Reg. 
UE n. 508/2014);  
 
Visto:  
 
- Il Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con decisione di esecuzione della 
Commissione n. C (2015) 8452 F1;  
- Le Linee guida della Commissione Europea per gli stati membri ed autorità di gestione “CLLD 
nei Fondi Strutturali di investimento Europei” giugno 2014;  
- Le Linee guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo 
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014;  
- l’Avviso regionale per l’attuazione della priorità 4 del FEAMP (D.D. n. 129 del 02/08/2016) 
“avviso per la selezione dei FLAG”; 
- Il Decreto Dirigenziale n. 161 del 26/10/2016 “Presa d’atto ed approvazione della 
Graduatoria delle domande ammesse a contributo definita dalla Commissione di Valutazione” 
con cui il FLAG “Pesca Flegrea” è stato selezionato ed approvata la Strategia di Sviluppo Locale 
(di seguito per brevità indicata come CLLD);  
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- La Convenzione con la Regione Campania firmata in data 19 luglio 2017 per la gestione della 
Programmazione CLLD FEAMP;  
- Il Regolamento Interno del FLAG “Pesca Flegrea” approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26 marzo 2018;  
- Le dimissioni dall’incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario trasmesse a mezzo 
pec in data 26 novembre 2019; 
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del FLAG “Pesca Flegrea” del 26 marzo 2020; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Il FLAG “Pesca Flegrea” intende procedere all’individuazione di un RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO per la durata massima della Programmazione CLLD 
FEAMP 2014-2020 come da procedure regionali. 
Il FLAG “Pesca Flegrea” garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro ed al trattamento sul lavoro, ai sensi della L. n. 125 del 10/04/1991 e successive 
modificazioni. 
 

Art. 1 Oggetto dell’Incarico 
 
La figura professionale oggetto della selezione è il Responsabile Amministrativo e Finanziario 
(RAF). Al RAF, in coerenza con le disposizioni stabilite, nel regolamento interno della società e 
delle disposizioni comunitarie e regionali sono assegnate le seguenti funzioni:  

a. provvedere all’organizzazione funzionale della struttura amministrativa e finanziaria 
del FLAG;  

b. predisporre gli atti e i provvedimenti relativi al FLAG funzionali alla piena attuazione 
del SSL e più in generale della società stessa, da sottoporre all’approvazione del 
Direttore, inclusa l’organizzazione delle strutture tecnico-amministrative di supporto;  

c. integrare le commissioni di valutazione del personale esterno;  
d. gestire le attività amministrative e di rendicontazione della SSL, mediante la 

elaborazione della documentazione contabile ed amministrativa;  
e. organizzare le attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale di tutte le 

azioni previste dalla SSL, la predisposizione delle dichiarazioni di spesa, dei rapporti 
periodici di avanzamento e l’attività di supporto al Coordinatore tecnico nei rapporti 
con le istituzioni (comunitarie, nazionali e regionali) preposti ai controlli;  

f. supportare il Direttore all’elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni della SSL;  
g. supportare operativamente il Direttore per la stesura dei bandi e più in generale per 

tutte le procedure di acquisto di beni e per le forniture di servizi da eseguire in 
economia e non secondo la normativa di riferimento e comunque per tutte le attività 
relative all’attuazione del PSL;  

h. verificare la correttezza e la completezza dell’istruttoria amministrativa e finanziaria 
dei progetti afferenti ai vari bandi emanati dal FLAG e proporre la liquidazione delle 
spese al Direttore;  

i. collaborare alle attività di segreteria necessarie per l’attuazione della SSL e alle attività 
a supporto degli Organi del FLAG (Consiglio ed Assemblea);  
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j. partecipare a riunioni e trasferte per l’esame e la risoluzione di problematiche di 
carattere amministrativo;  

k. organizzare l’archivio cartaceo ed informatico;  
l. coordinare le attività dei consulenti esterni in materia fiscale, contabile, 

amministrativa e del lavoro;  
m. verificare la conformità amministrativa di tutti gli interventi previsti nella SSL 

(interventi a titolarità se il beneficiario finale è il FLAG ed a regia nel caso i beneficiari 
sono soggetti esterni al FLAG;  

n. verificare l’esigibilità della spesa, monitorare continuamente i costi aziendali, 
coordinare la gestione della contabilità e la rendicontazione delle spese sostenute; 

o. predisporre i mandati dei pagamenti e gli elenchi di liquidazione; 
p. gestire i Libri Sociali e tutte le dichiarazioni societarie, fiscali e amministrative di 

legge. 
q. implementazione del Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA). 

La persona selezionata sarà inserita nell’organico del FLAG mediante conferimento di incarico 
di collaborazione professionale ed avrà termine con la rendicontazione di tutte le Azioni 
finanziate e la pubblicazione del Decreto di concessione definitiva del contributo. 
 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di documentata esperienza e 
specifica competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo 
svolgimento dell’incarico. I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i 
seguenti:  
1) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, ovvero dei cittadini di 
Stati non appartenenti alla Unione Europea regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 
febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 1994, S.G. n. 61;  
2) Godimento dei diritti civili e politici;  
3) Possesso della patente di guida cat.B;  
4) Idoneità fisica al posto da ricoprire;  
5) Età non inferiore a 18 anni;  
6) Buona conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano;  
7) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego presso gli enti locali 
8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 3/1057;  
9) Laurea specialistica/ magistrale oppure conseguita secondo il vecchio ordinamento in 
discipline economiche, con provata esperienza professionale almeno quinquennale nella 
gestione dei Fondi comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione; Il 
candidato dovrà possedere, inoltre, esperienza nelle procedure previste dal D.Lgs 165/2001 e 
s.m.i. (procedure di affidamento incarichi esterni) e dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (procedure di 
affidamento per la fornitura di beni, servizi e l’esecuzione di lavori). 
10) Comprovata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di 
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interventi cofinanziati con fondi comunitari ed in particolare: 
1. conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie; 
2. conoscenza procedure di affidamento per la fornitura dì beni e servizi;  
11) Non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui al Regolamento Interno del 
FLAG che recita “Il Direttore, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, il Responsabile 
Unico del Procedimento, i dipendenti, i collaboratori, i membri delle Commissioni tecniche 
che, a qualsiasi titolo, operano a supporto del FLAG nell’attuazione della CLLD, 
indipendentemente dalla tipologia di contratto, non possono assumere ruoli di: 
partecipazione, di amministrazione, di lavoro subordinato e collaborazione e consulenza 
(limitatamente alle materie e all’oggetto dei bandi emanati dal FLAG su Misure e Azioni della 
CLLD) con imprese partecipanti ai bandi attivati dal FLAG durante il periodo di sviluppo della 
stessa e fino alla sua conclusione”. 
13)  Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L’esclusione dalla presente 
selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in qualunque momento 
con provvedimento motivato. Si evidenzia inoltre l’obbligo del FLAG di segnalazione 
all’autorità competente in caso di accertata falsa dichiarazione resa dal proponente. Sarà 
inoltre valutata con particolare considerazione la conoscenza dell’Area interessata dal FLAG. 
Per i candidati di nazionalità di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea è richiesta la 
perfetta conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Per l’accesso all’incarico di cui al 
presente bando è garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi dell’art. 11 del Reg. 
1198/2006 e s.m.i. 
 

Art. 3 Domanda di Ammissione alla selezione 
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 27.4.2020, a pena di esclusione, 
esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo flag.pescaflegrea@pec.it  
Non saranno accettate domande di ammissione inoltrate ad un indirizzo pec diverso o 
pervenute oltre il termine sopra previsto. Non è ammessa la presentazione a mano 
direttamente nella sede della società. Copia del presente Avviso di selezione e della domanda 
di ammissione sono disponibili sul sito internet www.flagpescaflegrea.it . 
Per la validità della presentazione, sarà da considerarsi l'ora di consegna della PEC e non 
quella di accettazione, l’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione: “AVVISO 
DI SELEZIONE PER TITOLI COLLOQUIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA DA 
DESTINARE ALLA FUNZIONE DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 
(RAF).   
Il Flag Pesca Flegrea Scarl non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 
 pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non 

conforme a quanto richiesto; 
 pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Bando;  
 prive di sottoscrizione e della copia del documento d’identità del candidato in corso di 

validità;  
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 presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti minimi di ammissibilità 
richiesti. 

La domanda di ammissione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modello allegato A 
sottoscritta dal candidato, scansionata e salvata in formato pdf non modificabile. Nella 
domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità 
quanto segue:  
a) Nome, Cognome, Luogo, Data di Nascita, Residenza e il recapito telefonico, pec (Il FLAG farà 
tutte le comunicazioni esclusivamente tramite la pec indicata dal concorrente); 
Inoltre, sempre a pena esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.   
b) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
c) Godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di 
residenza;  
d) Il titolo di studio posseduto, l’Istituto che lo ha rilasciato e l’anno di conseguimento;  
e) Possesso del requisiti di cui all’art. 2 che devono risultare da idonea documentazione 
contenuta o allegata nel proprio curriculum vitae;  
f) Possesso patente di guida Cat. B;  
g) Idoneità fisica al posto da ricoprire;  
h) Buona conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano  
i) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego nelle 
pubbliche amministrazione;  
j) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 3/1057;  
k) Regolarità contributiva; 
l) Non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui al Regolamento interno del FLAG 
che recita “Il Direttore, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, il Responsabile Unico 
del Procedimento, i dipendenti, i collaboratori, i membri delle Commissioni tecniche che, a 
qualsiasi titolo, operano a supporto del FLAG nell’attuazione della CLLD, indipendentemente 
dalla tipologia di contratto, non possono assumere ruoli di: partecipazione, di 
amministrazione, di lavoro subordinato e collaborazione e consulenza (limitatamente alle 
materie e all’oggetto dei bandi emanati dal FLAG su Misure e Azioni della CLLD) con imprese 
partecipanti ai bandi attivati dal FLAG durante il periodo di sviluppo della stessa e fino alla 
sua conclusione”;  
m) di accettare le condizioni del presente bando. 
 
Alla domanda di partecipazione Allagato A, i candidati devono allegare a pena esclusione la 
seguente documentazione: 

1) Curriculum vitae debitamente sottoscritto, dal quale si evincano chiaramente i titoli 
posseduti e le esperienze professionali di cui al precedente art. 2, nonché i titoli e le 
esperienze professionali utili per l’attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 5; 

2) Eventuali titoli che danno diritto ai titoli di precedenza e/o preferenza, quando ad essi 
sia stato fatto riferimento nella domanda;  

3) Ogni altro titolo che il concorrente ritenga utile agli effetti della valutazione di merito 
nella formazione della graduatoria; 

4) Copia fotostatica leggibile e sottoscritta di un documento di identità in corso di 
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validità;  
5) Allegato B dichiarazione sostitutiva di certificazioni dei titoli ed esperienze lavorative. 
6) Allegato C dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli ed esperienze 

lavorative. 
  

Saranno valutati esclusivamente i titoli in copia conforme all’originale nonché accompagnati 
da dichiarazione sostitutiva di atto notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000.  
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
Art. 4 Esclusione dalla procedura di selezione 

Comportano l’esclusione dalla procedura:  
a) La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione;  
b) La mancata presentazione della domanda di ammissione o di uno degli allegati entro 
il termine di cui all’art. 3 del presente avviso;  
c) mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 2 

 
Art. 5 Valutazione delle professionalità 

Le domande pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando, saranno 
valutate dal C.d.A., non oltre 5 (cinque) giorni dal termine ultimo di presentazione della 
domanda, evitando qualsiasi incompatibilità causata da rapporti di parentela e affinità con i 
candidati. La selezione avverrà esclusivamente tramite la valutazione dei titoli e delle 
esperienze professionali. Il CdA procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente 
ordine:  

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di 
cui all’art. 4;  

- del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità previsti all’art. 2.  
Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 

a) pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o 
non conforme a quanto richiesto;  
b) pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Bando;  
c) prive di sottoscrizione e della copia del documento d’identità del candidato in corso 
di validità;  
d) presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti minimi di ammissibilità 
richiesti dal FLAG  

 
Valutazione dei titoli:  
Il CdA procede all’esame e alla valutazione dei curricula sulla base dei criteri di seguito 
stabiliti, formulando la graduatoria. Al candidato valutato positivamente, quello cioè che ha 
conseguito il punteggio più alto, e comunque non inferiore a 45 punti, sarà comunicata la data 
e il luogo, almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’esercizio della funzione di Responsabile 
Amministrativo e Finanziario (RAF), esclusivamente tramite pec, per l’attribuzione del 
relativo incarico, previo colloquio conoscitivo per accertare le competenze professionali 
dichiarate.  
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente Bando, il 
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FLAG potrà procedere alla riapertura dei termini. 
Il punteggio massimo da poter attribuire è 60 punti, sulla base dei seguenti criteri: 

 
a) Laurea. Il criterio da diritto a max 5 punti 
b) Altri titoli di perfezionamento e/o specializzazione negli ambiti della pesca e 

acquacoltura. Il criterio da diritto a max 8 punti.  
c) Esperienza professionale specifica e documentata in attività di gestione, monitoraggio 

e rendicontazione di programmi FEP 2007-2013 e FEAMP. Il criterio da diritto a max 
25 punti. 

d) Esperienza professionale specifica e documentata nell’ambito delle procedure previse 
dal D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il criterio da diritto a max 10 punti.  

e) Conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie. Il 
criterio da diritto a max 5 punti. 

f) Conoscenza della lingua inglese. Il criterio da diritto a max 5 punti. 
g) Conoscenza di ulteriore lingua oltre l’inglese. Il criterio da diritto a max 2 punti 

  
Il FLAG “Pesca Flegrea” non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 
destinatario o per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione 
dell’indirizzo pec da parte del candidato, né per eventuali disguidi informatici non imputabili 
a colpa del FLAG stesso.  
 

Art.8 Pubblicazione e validità della graduatoria 
Il presente Bando è volto alla formazione di una graduatoria valevole nei termini di legge. La 
graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale 
conseguito da ciascun concorrente, sulla base della valutazione dei titoli.  
Sulla base della graduatoria di merito, il Consiglio di Amministrazione del FLAG “Pesca 
Flegrea”, procede all’approvazione definitiva della graduatoria ed al conferimento 
dell’incarico. Il candidato prescelto sarà invitato, tramite pec a presentare l’eventuale 
documentazione necessaria alla stipula del contratto. Scaduto inutilmente il termine indicato 
nella lettera per la presentazione dei documenti, il FLAG “Pesca Flegrea”, comunicherà di non 
dar luogo alla stipulazione del contratto. Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato 
rinunciatario, pertanto, al fine di assegnare l’incarico, si procederà con lo scorrimento della 
graduatoria. Il FLAG “Pesca Flegrea”, provvederà a pubblicare la graduatoria con l’indicazione 
del punteggio attribuito sito internet del FLAG “Pesca Flegrea”, www.flagpescaflegrea.it  
 

Art.7 Durata e Luogo 
La durata delle attività di Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) del FLAG “Pesca 
Flegrea” oggetto del presente bando decorrerà dalla data di formalizzazione dell’incarico fino 
al termine massimo delle attività di rendicontazione previste dalle Programmazione CLLD 
FEAMP 2014-2020. Lo svolgimento delle attività previste dal presente avviso dovrà avvenire 
prioritariamente presso la sede operativa del FLAG “Pesca Flegrea” secondo le modalità 
stabilite dall’incarico. 
 

Art. 8 Costo della prestazione lavorativa 
Il costo complessivo della prestazione lavorativa effettuata dal soggetto selezionato per 
l’attività di Responsabile Amministrativo e finanziario (RAF) è pari ad € 15.000,00 (euro 
quindicimila/00) omnicomprensivi (incluse tasse, oneri sociali e assicurativi). 

http://www.flagpescaflegrea.it/
http://www.flagpescaflegrea.it/
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Art. 9 Tipologia dell’incarico 

La tipologia dell’incarico e le modalità di svolgimento dello stesso saranno determinate 
dall’organo decisionale del FLAG sulla base del Regolamento Interno.  
Il rapporto economico e contrattuale tra il FLAG ed il soggetto incaricato sarà regolato da un 
contratto di prestazione di lavoro autonomo, resa da libero professionista titolare di partita 
iva, o da altro contratto ammesso dalla normativa vigente, ma con espressa esclusione di 
contratti che prevedano un tipo di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
poichè il rapporto sarà limitato temporalmente al raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi della SSLL e l'impegno economico massimo per il personale risulta già 
predeterminato nella Strategia di Sviluppo Locale del Flag e non risulta, pertanto, modificabile 
e, comunque, sempre condizionato al pagamento da parte dell’Amministrazione regionale. 
Il CdA si riserva la facoltà di revocare l’incarico affidato al verificarsi di un grave 
inadempimento nell’esercizio delle funzioni attribuite di cui all’articolo 1 del Bando. 
 

Art. 10 Norme cautelative 
Il FLAG “Pesca Flegrea” nella individuazione del soggetto a cui conferire l’incarico procederà 
secondo l’ordine di graduatoria di merito, riservandosi la facoltà di procedere allo 
scorrimento della stessa in caso di rinuncia o impossibilità dei candidati. L’incarico oggetto 
del presente bando non si configurerà in alcun modo come rapporto di lavoro dipendente. 
L’atto contrattuale sarà perfezionato e reso esecutivo a seguito dell’approvazione del bilancio 
di previsione del corrente esercizio. 
 

Art. 11 Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 
In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del 
FLAG per finalità istituzionali inerenti l’attività dello stesso ed, in particolare, per 
l’espletamento della selezione nonché dei successivi adempimenti 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno inviare una pec all'indirizzo 
flag.pescaflegrea@pec.it  
 
 
Pozzuoli, 26 marzo 2020           Il Presidente  

FLAG PESCA FLEGREA SCARL  
(Avv. Paolo Conte) 
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