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Prot.n.18/2022 
 
Oggetto: Fondazione Mons. Vito De Grisantis Onlus (Ente gestore del Fondo Antiusura ex Art. 15 
L. 108/96, vigilato dal Ministero dell’Interno) - Codice Fiscale 90036390756- Avviso di Selezione 
comparativa ristretta – 20/07/2022 – Regione Calabria Affidamento di Incarichi professionali 
di Attività progettuali per l’attuazione del Progetto “Supporto alle vittime di racket e usura”, 

codice progetto SI_I_1252. 

 
A seguito della sopravvenuta indisponibilità dei componenti del gruppo di lavoro operante nel 
territorio della regione Calabria e allo scopo di completare le attività del progetto “Supporto alle 
vittime di racket e usura” nell’ambito regionale della Calabria, la Fondazione Mons. Vito De 
Grisantis Onlus,  indice una selezione comparativa ristretta per l’affidamento di Incarichi 
professionali relativi alle diverse Attività progettuali riportate qui appresso in Tabella e da 
individuare per il completamento delle attività del Progetto “Supporto alle vittime di racket e usura” 
approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno (Codice: SI_I_1252) nell’ambito del PON Legalità 
FESR FSE 2014/2020. 
  

Attività 

progettuali 

Tipologie di Laurea e/o di 

Esperienza professionale 

N° Ore totali 

da affidare 

Importi in € 

da affidare  

Attività 1 
Presa in Carico 

Laurea Economico Sociale o 

Collaborazione con organizzazioni 

anti racket e anti-usura 

30 1.500,00 

Attività 2 
Consulenza Legale 

Laurea in area giuridica o 

collaborazione con  organizzazioni 

anti-racket e anti-usura 

120 6.000,00 

Attività 3 
Consulenza Commerciale 

Laurea Economico Sociale o 

collaborazione con organizzazioni 

anti racket e anti-usura 

120 6.000,00 

Attività 4 
Consulenza Psicologica 

Laurea Economico Sociale o 

collaborazione con organizzazioni 

anti-racket e anti-usura 

60 3.000,00 

Attività 5 
Tutoraggio Monitoraggio 

Laurea Economico Sociale o 

collaborazione con organizzazioni 

anti-racket e anti-usura 

54 2.700,00 

Attività 6 
Comunicazione 

Laurea Economico Sociale o 

collaborazione con organizzazioni 

anti-racket e anti-usura 

42 2.100,00 

 
 
 
NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 
Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione autonoma professionale. Tale 
incarico non configura vincolo di subordinazione tra il professionista incaricato e la Fondazione De 
Grisantis, e pertanto non costituisce rapporto di impiego. 
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OGGETTO DELL’INCARICO 
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle Attività progettuali riportate 
sopra in Tabella e di seguito dettagliate. Il numero di ore totale previsto per ciascuna Attività, potrà 
essere distribuito anche tra più professionisti ammessi. 
1. Presa in Carico: l’Attività di presa in carico dell’assistito - vittima o possibile vittima di racket 
e usura - attraverso un primo incontro e l’ascolto, mira a conseguire una valutazione iniziale della 
problematica e delle difficoltà di ordine economico, finanziario e sociale da questi rappresentate, 
tenendo conto del contesto familiare e sociale nel quale egli è inserito. Una volta preso in carico 
l’assistito, può essere necessario intervenire con Attività di consulenza tecnica di supporto, di 
sostegno e di orientamento della famiglia o della microimpresa familiare: 
2. Consulenza Legale e Giuridica. 
3. Consulenza Commerciale e Finanziaria. 
4. Consulenza Psicologica e Sociale. 
5. Tutoraggio e Monitoraggio: questa Attività di accompagnamento del “caso preso in 
assistenza” offre la possibilità di effettuare un monitoraggio costante della situazione e di 
richiamare eventuali interventi correttivi al percorso individuato.  
6. Comunicazione: azioni finalizzate alla presentazione del progetto sul territorio ed alla 
diffusione degli esiti 
 
 Le Attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili della 
prestazione richiesta e pertanto in forma indicativa e non esaustiva, ed i diversi Soggetti affidatari 
saranno tenuti a prestare la loro Attività mediante lo svolgimento dei compiti sopra descritti e 
secondo le ulteriori necessità correlate della Fondazione Mons. Vito De Grisantis onlus 
  
REQUISITI D’AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in possesso 
dei seguenti requisiti: 
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
Godimento dei diritti civili e politici. 
Non aver riportato condanne penali definitivamente accertate e non essere sottoposto a 
procedimenti penali in corso. 
Aver maturato delle esperienze di collaborazione - nell’Attività progettuale per la quale si candida - 
con un’Organizzazione Antiracket e Antiusura, così come definita dall’art. 15, co. 4 della Legge n. 
108/1996 e dall’art. 13, co. 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 - delle Organizzazioni Antiracket e Antiusura aventi lo scopo di prestare assistenza e 
solidarietà ai soggetti danneggiati da attività estorsive e usuraie.  
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
  
DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 
L’incarico avrà una durata massima di 3 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. Ad 
ogni modo l’incarico dovrà concludersi entro il 26 ottobre 2022, data prevista per la conclusione 
delle attività progettuali. Il compenso è stabilito in € 50,00 all’ora, per il numero di ore attribuite a 
ciascun Candidato selezionato per la specifica Attività. L’importo orario va considerato 
omnicomprensivo ed al lordo della ritenuta di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi, se 
dovuti, posti a carico del collaboratore. 
Gli interessati proporranno la propria candidatura con una domanda in carta semplice che richiami 
il presente Avviso. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1) 
Curriculum professionale riportante le abilità e le esperienze professionali maturate riferibili allo 
svolgimento dell’incarico (i curricula devono essere formulati in forma sintetica, non oltre 
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complessivi 5 pagine formato A4, senza allegare eventuali pubblicazioni e attestati che, se citati 
nel curriculum, potranno essere eventualmente richiesti in copia ad integrazione). 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione - 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
fondazione.degrisantis@peceasy.it- entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24,00 del 
giorno 29 luglio 2022, a pena di esclusione; riportando nell’Oggetto della PEC “Domanda di 
partecipazione alla selezione per l’affidamento di Incarico professionale relativo alla Attività ____ 
(specificando 1, 2, 3, 4, 5, 6, come da Tabella, potendo candidarsi anche per più Attività) per 
l’attuazione del Progetto “Supporto alle vittime di racket e usura”. Il corretto recapito del plico entro 
il termine indicato resta ad esclusiva responsabilità del mittente. La domanda dovrà essere 
debitamente sottoscritta, a pena d’esclusione. 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione - oltre al suddetto 
curriculum - la fotocopia di documento di identità in corso di validità. Nella domanda i candidati 
dovranno dichiarare, a pena d’esclusione, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di 
nascita) e l’indirizzo PEC cui dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni relative alla 
selezione, qualora non desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla domanda. 
Le dichiarazioni riferite ai suddetti requisiti, rese dai candidati nella domanda di partecipazione alla 
selezione costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28/12/2000 N° 445. Si richiama 
l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
non veritiere, ai sensi dell’Art. 76 del DPR 28/12/2000 N° 445. 
In ordine all’inoltro della domanda, risulta necessario l’utilizzo da parte del candidato di una casella 
di posta elettronica certificata (PEC) personale; la validità dell’invio telematico non sarà ritenuta 
ammissibile se inoltrata  a mezzo di posta elettronica semplice o ordinaria del candidato o di altra 
persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC di Fondazione Mons. Vito De Grisantis. 
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà chiaramente indicare l’Avviso pubblico al 
quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. L’utilizzo del servizio di 
PEC per l’invio della domanda equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni relative al presente Avviso pubblico. Non saranno accettate 
domande che dovessero pervenire oltre il suddetto termine. La Fondazione Mons. Vito De 
Grisantis effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In 
caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si 
procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai 
sensi dell’art. 76 DPR 445/00. L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico avrà 
eventualmente l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per 
infortuni e per i danni a cose e persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni 
di cui all’incarico conferito. 
  
VALUTAZIONE COMPARATIVA 
La valutazione delle candidature sarà effettuata tramite un esame comparativo dei curricula al fine 
di accertare la migliore coerenza con la professionalità richiesta, con riferimento alle esperienze 
professionali documentate.  
I curricula saranno esaminati da una Commissione di 3 Esperti, appositamente nominata dal 
Consiglio di Amministrazione della di Fondazione De Grisantis. 
La procedura di selezione è finalizzata all’individuazione di specifiche esperienze professionali e 
pertanto non determina nessuna graduatoria. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione De 
Grisantis si riserva di affidare gli incarichi anche in presenza di una sola domanda - purché valida - 
per ciascuna Attività progettuale. L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di non procedere alla 
stipulazione del contratto nel caso venisse meno l’interesse pubblico all’affidamento dell’incarico, 
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oppure qualora nessuna delle domande sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 
dell’Amministrazione. 
L’esito della procedura di selezione verrà comunicato ai diretti interessati ammessi 
L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di apposito disciplinare, che conterrà, quali 
elementi essenziali, l’indicazione della durata, del luogo, dell’oggetto, nonché del compenso del 
professionista in rapporto alle Ore assegnate, conformemente a quanto formulato nel presente 
Avviso. L’incarico in oggetto rientra nelle fattispecie di lavoro autonomo professionale regolato 
dagli Art. 2222 e ss. del Codice civile. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2006 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si forniscono le seguenti informazioni: la Fondazione De Grisantis, in qualità di titolare 
del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del 
conferimento degli incarichi di cui trattasi e per le finalità inerenti la gestione degli incarichi 
medesimi; il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici; in ogni 
momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. N° 196/2006. 
  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito con contratto autonomo professionale. Le parti hanno facoltà di recedere 
dal contratto in ogni momento salvo preavviso nello stesso indicato. Costituisce comunque motivo 
di risoluzione del contratto da parte della Fondazione De Grisantis prima della scadenza naturale, 
il verificarsi dei seguenti casi: mancata controdeduzione alle contestazioni della Committente entro 
il termine stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli 
obiettivi fissati, accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Il 
Collaboratore titolare del contratto non è in alcun modo parte dell’organico della Committente e il 
rapporto di lavoro non è di tipo subordinato, né può trasformarsi in nessun caso in rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le attività oggetto dell’incarico coordinate dai 
Responsabili preposti, saranno svolte in totale autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e 
mediante utilizzo di apparecchiature o mezzi propri o messi a disposizione dalla Fondazione De 
Grisantis. Il Collaboratore si impegna ad assicurare la presenza e l’impegno delle Ore 
assegnategli, articolate secondo le esigenze e le funzioni dell’Attività affidatagli. Il Collaboratore si 
impegna a prestare la propria opera personalmente, in via continuativa, concordando con i 
riferimenti indicati dal Responsabile del Progetto, le modalità di svolgimento e assicurando 
comunque la presenza nel luogo e negli orari concordati sulla base delle esigenze del piano di 
lavoro. 
  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Presidente della Fondazione De Grisantis. 
  
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione senza riserve delle clausole previste dal 
presente Avviso. 
 
Alessano, 22 luglio 2022 
 
                                             f.to il Presidente della Fondazione Mons. Vito De Grisantis onlus 

 


