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PREMESSA
- la Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive
Decisioni C(2015)9608 del 16.12.2015 e C(2016) 1823 del 21.3.2016 ha approvato il Programma
Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.), documento programmatorio 20142020;
- con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 l'Autorità Responsabile del F.A.M.I. presso il
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha adottato l’Avviso
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale
2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi;
- con decreto n. prot.10669 del 27 giugno 2016 l'Autorità Responsabile del F.A.M.I. presso il
Ministero dell’Interno ha approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso Obiettivo
Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione - Piani regionali per
la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi ed ha ammesso a finanziamento il progetto
“Calabria friends” – PROG-57 – presentato dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 7;
- con decreto n. prot. 4305 del 21/12/2016 l'Autorità delegata del F.A.M.I. presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso
multi-azione n. 1/2016 Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione Legale – Obiettivo nazionale 2
Integrazione ed ha ammesso a finanziamento i progetti “Calabria accoglie” – Azione 1 PROG-1078
– Azione 3 PROG-1079 – Azione 4 PROG-1080 – presentati dalla Regione Calabria – Dipartimento
n. 7 “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”;
- il paragrafo 9 dei suddetti Avvisi dispone l'obbligo, in carico agli enti beneficiari, di prevedere
l'identificazione di una specifica spesa per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese
progettuali, da parte di un revisore indipendente;
- il budget della proposta progettuale “Calabria friends” – PROG-57” prevede l'imputazione di una
quota di € 8.000,00 finalizzata alla copertura della spesa derivante dalla prestazione professionale
assicurata dall’esperto legale;
- il budget delle proposte progettuali “Calabria accoglie” prevede l'imputazione di una quota di €
12.800,00, finalizzata alla copertura della spesa derivante dalla prestazione professionale assicurata
dall’esperto legale;
- i corrispettivi che la Regione s’impegna a corrispondere sono determinati in conformità all’importo
previsto nei budget delle Convenzioni di Sovvenzione, comprensivi di ogni onere previdenziale,
assicurativo, assistenziale e fiscale di competenza dell’incaricato, nonché di qualsiasi altra spesa
connessa ad eventuali trasferte e missioni;
- l’Amministrazione Regionale per la selezione degli esperti legali di cui sopra può avvalersi della
Banca Dati Esperti di cui al Regolamento regionale 27 settembre 2016, n. 12 (BURC n. 97 del 29
settembre 2016).
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla selezione, per titoli, di n. 2 (due) Revisori contabili
indipendenti, profilo professionale senior, iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze da almeno 5 anni.
I Revisori dovranno effettuare la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese progettuali,
esclusa quella relativa alla presente selezione, effettuate nell'ambito dei progetti F.A.M.I. “Calabria
friends” e “Calabria accoglie” a titolarità regionale.
La selezione delle professionalità richieste sarà effettuata mediante la Banca Dati Esperti, nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale di istituzione del 27 settembre 2016, n. 12 e
delle procedure disciplinate dagli articoli successivi.
Il presente Avviso trova copertura finanziaria nei progetti F.A.M.I. “Calabria friends” e “Calabria
accoglie” di cui in premessa.
Gli incarichi sono svolti in piena ed assoluta autonomia, senza vincoli d’orario, senza alcun
assoggettamento gerarchico o vincolo di subordinazione ed in raccordo funzionale con il competente
Settore del Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali".
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2. TIPOLOGIA GENERALE DEI PROGETTI OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA
Il progetto “Calabria friends” riguarda la realizzazione di interventi per la diffusione della lingua e
della cultura italiana tra la popolazione immigrata extracomunitaria regolarmente presente in
Calabria. Il finanziamento totale del progetto è pari ad € 597.248,03.
Il progetto “Calabria accoglie” si articola in tre azioni per un finanziamento complessivo pari ad €
521.000,00.
Le azioni del progetto “Calabria accoglie” riguardano i seguenti ambiti di intervento:
 Azione 01 “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni
di contrasto alla dispersione scolastica – finanziamento complessivo € 289.000,00;
 Azione 03 “Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di
comunicazione” - finanziamento complessivo € 87.000,00;
 Azione 04 “Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni” - finanziamento complessivo €
145.000,00.
3. TEMPISTICA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE
Per il progetto “Calabria friends” la verifica amministrativo-contabile riguarda tutte le spese
progettuali realizzate entro e non oltre il 31.03.2018, termine di conclusione delle attività progettuali,
salvo proroghe autorizzate dalla competente Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno.
Per i progetti “Calabria accoglie” la verifica amministrativo-contabile riguarda tutte le spese
progettuali realizzate entro e non oltre il 30.09.2018, termine di conclusione delle attività progettuali,
salvo proroghe autorizzate dall’Autorità Delegata del competente Ministero del Lavoro.
Per ogni verifica i Revisori dovranno redigere un Verbale con eventuale prospetto dettagliato delle
spese secondo la modulistica prevista dagli avvisi e/o fornita dai Ministeri. Per la procedura dovrà
essere utilizzata la piattaforma informatica fornita dai Ministeri.
La sede di svolgimento delle verifiche è il Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e
Politiche sociali" - Settore 7, sito c/o la Cittadella Regionale di Catanzaro. Potrebbe essere
necessario effettuare delle verifiche presso gli enti partner di progetto della Regione Calabria. Le
relative spese di missione sono a carico dei Revisori.
Nel rispetto delle indicazioni sopra riportate è fatto comunque obbligo ai Revisori di rapportarsi con
la Regione Calabria ai fini del recepimento delle indicazioni fornite dai Ministeri sulle procedure e
tempi di verifica.
Nell’ambito del mandato assegnato è fatto obbligo ai Revisori di partecipare ad eventuali incontri di
orientamento convocati dai Ministeri. Le spese di partecipazione agli eventuali incontri sono a carico
dei Revisori.
4. CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
1. Per partecipare alla presente selezione, il soggetto interessato dovrà possedere, alla data di
scadenza del presente Avviso i requisiti di ammissibilità di seguito specificati:
a. iscrizione al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze da almeno 5 anni
alla data del presente avviso;
b. laurea triennale o laurea V.O. oppure Laurea specialistica in una delle tipologie previste dall'art.
2 del D.M. n.145 del 20/06/2012;
c. svolgimento di attività di revisione legale e certificazione dei bilanci da almeno 5 anni;
d. esperienza di incarichi specifici di revisione legale e certificazione dei bilanci in enti e/o società
pubbliche nel biennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso. Gli incarichi, anche
uno, devono ricoprire tutto il biennio 2015/2016;
e. cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
f. godimento dei diritti civili e politici;
g. non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
h. non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza
passata in giudicato;
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i. non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
2. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità possedere
una ottima conoscenza, certificata, della lingua italiana scritta e parlata.
3. Ai fini dell’estrazione del curriculum dalla Banca Dati Esperti il candidato deve espressamente
indicare di voler partecipare alla selezione utilizzando l’apposito link presente nella sezione “Verifica
Avviso” della propria area personale alla quale è possibile accedere dopo la registrazione alla
“Banca Dati Esperti” del “Portale Calabria Europa” (www.regione.calabria.it/calabriaeuropa).
4. Costituisce, altresì, condizione essenziale, dichiarare e selezionare negli specifici campi del
medesimo sistema elettronico:
a. l’Area Professionale: "Coordinamento, Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti",
“Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti”; il/i Settore/i di Attività: Qualsiasi (Scheda
n. 2 “Settori di Attività e Aree professionali” della Banca Dati Esperti);
b. il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione, con la relativa votazione conseguita
(Scheda n. 3 “Titolo di Studio” della Banca Dati Esperti);
c. le esperienze professionali maturate in attività di revisione legale e certificazione dei bilanci da
almeno 5 anni da censire nella scheda n. 5 “Esperienze professionali” della Banca Dati Esperti come
di seguito specificato:
Esperienza lavorativa post-laurea di almeno 5 anni (60 mesi) in ambito:
- (318) Revisione Legale
- (319) Certificazione dei Bilanci
la suddetta esperienza deve essere stata maturata nelle AREEE
-(10) Finanza Amministrazione e Revisione.
Ai sensi di quanto riportato al punto 1 lettera d) del presente articolo, nell’ambito dell’esperienza
lavorativa post-laurea dovrà emergere il requisito dell’assegnazione di incarichi specifici di revisione
legale e certificazione dei bilanci in enti e/o società pubbliche nel biennio precedente alla data di
pubblicazione del presente aviso (biennio 2015/2016).
5. Il candidato che nella compilazione del curriculum ometterà di riportare, ovvero riporterà in
maniera errata/inesatta o in campi diversi da quelli previsti dal sistema della Banca Dati Esperti le
dichiarazioni sopra previste, non verrà estratto dal sistema elettronico e, pertanto, non verrà
ammesso alla selezione per mancanza dei requisiti.
6. La Regione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dai
concorrenti una volta ultimata la procedura di selezione e prima della stipula del contratto con i
vincitori.
7. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità alla selezione è
causa di decadenza dalla graduatoria (e pertanto di esclusione automatica dalla selezione
medesima) e da eventuali benefici conseguiti.
5. SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO E CANDIDATURE
1. Il presente Avviso Pubblico scade alle ore 12:00 del 16° giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it.
2. Entro il suddetto termine, gli interessati potranno iscriversi alla selezione, inserendo il proprio
curriculum o aggiornando la posizione già esistente all’interno del sistema elettronico della Banca
Dati Esperti, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento Regionale n. 12 del 27 settembre
2016.
3. In fase di candidatura tutti gli interessati devono obbligatoriamente iscriversi alla selezione e
compilare tutte le sezioni obbligatorie del proprio curriculum ai fini dell’ammissibilità di cui ai
precedenti articoli, nonché tutte le sezioni che intendono sottoporre a valutazione. In quest’ultimo
caso, le sezioni non compilate non saranno valutate dal sistema e, pertanto, non contribuiranno
all’attribuzione dei punteggi.
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4. Ciascun interessato può verificare l’ammissibilità della domanda (possesso dei requisiti) nonché
visualizzare il punteggio ottenuto in seguito all’inserimento dei propri titoli calcolati automaticamente
dal sistema di gestione della Banca Dati Esperti.
6. CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE
1. La selezione viene effettuata ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento regionale 27 settembre
2016, n. 12.
2. I candidati ammessi alla selezione verranno automaticamente estratti dalla Banca Dati Esperti fra
i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura per come previsto ai precedenti articoli.
3. Il verbale delle attività di estrazione sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione
www.regione.calabria.it nella sezione dedicata “Portale Calabria Europa”
(www.regione.calabria.it/calabriaeuropa).
4. Per i candidati estratti si procederà alla fase di valutazione: alcuni titoli indicati nella griglia di
valutazione sotto riportata verranno calcolati automaticamente dal sistema di gestione della Banca
Dati Esperti che procederà all’attribuzione dei relativi punteggi.
5. La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Generale del "Sviluppo economico,
Lavoro, Formazione e Politiche sociali", composta da un Dirigente di Settore dello stesso
Dipartimento con funzioni di Presidente e da due dipendenti cat. D dello stesso Dipartimento,
supportata da un altro dipendente con funzioni di segretario individuato con lo stesso decreto di
nomina della Commissione convalidati i punteggi calcolati dal sistema di gestione della Banca Dati
Esperti procederà alla valutazione degli altri titoli indicati nella medesima griglia, non essendo il
sistema di gestione della Banca Dati Esperti attualmente strutturato per effettuare il calcolo previsto.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

N.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

1

Voto di Laurea triennale (art. 9, c. 5,
Regolamento regionale 27 settembre
2016, n. 12) (Scheda n. 3 – “Titolo di
Studio” della Banca Dati Esperti)

Punti:
• 0, minore di 100/110;
• 1, compreso tra 100/110 e 104/110;
• 1,5, compreso tra 105/110 e 109/110;
• 2, uguale a 110/110 o 110 con lode

Voto di Laurea specialitica (art. 9, c. 5,
Regolamento regionale 27 settembre
2016, n. 12) (Scheda n. 3 – “Titolo di
Studio” della Banca Dati Esperti)

Punti:
• 1, minore di 90/110;
• 2, compreso tra 100/110 e 104/110;
• 3, compreso tra 105/110 e 109/110;
• 4, uguale a 110/110 o 110 con lode
N.B. Il punteggio massimo attribuibile al titolo di
studio è pari al valore massimo del titolo posseduto
(2)

2

Iscrizione Registro tenuto presso il
Punti:
Ministero dell’Economia e delle Finanze 0, fino a 5 anni;
(Scheda n. 4 – “Altri Titoli” della
0,2, per ogni anno oltre i 5 fino ad un massimo di 2
Banca Dati Esperti)

3

Altri titoli accademici, di
specializzazione, di aggiornamento
riconducibili alla materia
“Pubblica Amministrazione” (25)
(Scheda n 4 “Altri Titoli” della Banca Dati
Esperti)

Punti:
. 1 per ogni master di I livello o diploma
di perfezionamento, in materie attinenti dell’attività
normativa ed
amministrativa degli enti pubblici;
• 1,5 per ogni master di II livello o diploma di
scuola di specializzazione
post-lauream, in materie attinenti dell’attività
normativa ed
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amministrativa degli enti pubblici;
• 2 per ogni dottorato di ricerca conseguito in
materie attinenti
dell’attività normativa ed
amministrativa degli enti pubblici
4

Svolgimento di attività di revisione legale Punti:
e certificazione dei bilanci da almeno 5 • 0, fino a 5 anni;
anni, per come indicato all’art. 4 – comma • 0,2, per ogni anno oltre i 5 fino ad un massimo
c)
di 2

5

Incarichi/esperienze lavorative presso Punti:
P.A. nell'ambito dei progetti finanziati dal • 0,5 per ogni incarico fino ad massimo di 2
Fondo Europeo per l'Integrazione dei
Cittadini dei Paesi Terzi (F.E.I.) e dal
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(F.A.M.I.)

6. Si precisa che saranno valutati esclusivamente i titoli e l'esperienza professionale appartenenti o
attinenti alla materia dell’attività normativa ed amministrativa degli enti pubblici, riconducibili alla
materia “Pubblica Amministrazione” e che saranno correttamente censiti sul sistema Banca Dati
Esperti nella Scheda n. 4 “Altri Titoli”.
7. Il possesso dei titoli e delle esperienze professionali valutabili secondo le modalità previste nel
presente articolo è autocertificato da ciascun candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
7. GRADUATORIA
1. Sulla base dell’esito della valutazione, la Commissione formulerà la graduatoria finale.
2. Il Dirigente Generale del "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali", con
proprio decreto, prenderà atto dei lavori della Commissione di valutazione e approverà la graduatoria
finale, dichiarando i vincitori della selezione.
3. La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale
www.regione.calabria.it nelle sezioni dedicate del competente Dipartimento "Sviluppo economico,
Lavoro,
Formazione
e
Politiche
sociali"
e
sul
“Portale
Calabria
Europa”
(www.regione.calabria.it/calabriaeuropa) con effetto di notifica per tutti i concorrenti.
4. La graduatoria potrà essere oggetto di scorrimento per la realizzazione delle attività di cui al
presente Avviso Pubblico.
5. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più giovane di età.
6. Al primo classificato in graduatoria sarà conferito l’incarico con l’entità finanziaria più elevata
secondo quanto previsto al successivo punto 10.
8. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
1. Il Responsabile del procedimento provvederà a:
a. richiedere ai vincitori della selezione, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle procedure di
selezione, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nel curriculum che
siano stati oggetto di ammissibilità e valutazione. I documenti dovranno pervenire, nelle forme
previste dalla normativa vigente e per come richiesto dal Responsabile del procedimento, entro 10
giorni dalla relativa richiesta a pena di decadenza;
b. richiedere ai vincitori della selezione un’autodichiarazione relativa all’assenza di cause di
incompatibilità con l’incarico di consulenza nonché di inesistenza di altri incarichi retribuiti
direttamente o indirettamente dalla Regione Calabria, non cumulabili con quelli di cui al presente
Avviso, ai sensi del Regolamento regionale 27 settembre 2016, n. 12. La dichiarazione dovrà
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pervenire, nelle forme previste dalla normativa vigente e per come richiesto dal Responsabile del
procedimento, entro 10 giorni dalla relativa richiesta a pena di decadenza;
c. verificare la documentazione pervenuta.
2. Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria il soggetto che:
a. non faccia pervenire all’Amministrazione regionale, nei tempi previsti al precedente comma 1, i
documenti richiesti;
b. non risulti in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nella candidatura, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci;
c. incorra in cause di incompatibilità.
3. A seguito della verifica dei requisiti e dei titoli richiesti ai fini della partecipazione al presente
Avviso, si potranno determinare o modifiche nella posizione di taluno dei candidati nell’ambito della
graduatoria, o la loro eventuale esclusione.
4. La verifica del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati dal candidato comporta,
comunque, in qualunque momento, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
9. STIPULA DEI CONTRATTI
1. Il rapporto giuridico-economico tra l’Amministrazione regionale e i vincitori della selezione di cui
al presente Avviso Pubblico sarà regolato con contratto di incarico professionale di lavoro autonomo.
2. Il contratto avrà efficacia dalla data di repertoriazione dello stesso per la durata dei progetti di cui
all'art. 3 del presente avviso, salvo eventuali proroghe.
3. Il Dirigente del Settore competente approverà, con proprio decreto, uno schema di contratto per
il conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso.
4. Tale schema configura rapporto contrattuale di lavoro autonomo, reso dal soggetto selezionato
all’Amministrazione.
5. L’incarico conferito non comporta alcun vincolo di subordinazione ed il Revisore non sarà
sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’Amministrazione regionale, fermo
restando che, per la realizzazione delle attività, il consulente dovrà coordinarsi con le esigenze e
l’organizzazione dell’Amministrazione stessa e dei propri partner di progetto.
10. TRATTAMENTO ECONOMICO
I compensi spettanti ai Revisori per le attività di cui al presente Avviso sono determinati in euro
300,00 a giornata/uomo, oltre iva, cassa ed ogni onere di legge, per un numero massimo di giornate
fino al raggiungimento delle risorse previste dalle linee di finanziamento di riferimento.
Le quota delle linee di finanziamento devono intendersi comprensive anche dei vari oneri
professionali sopra menzionati (iva, cassa ed ogni onere di legge).
I compensi giornata/uomo sono ripartiti nelle linee di finanziamento per come di seguito riportato:
a. Progetto “Calabria Friends” - CUP J51E16000560006 - € 300,00 a giornata/uomo, oltre iva, cassa
ed ogni onere di legge, fino alla quota massima di € 8.000,00, da tenere in considerazione a cura
dell'incaricato per la somma nel costo giornate/uomo di iva, cassa ed ogni onere di legge;
b. Progetto “Calabria accoglie” € 300,00 a giornata/uomo, oltre iva, cassa ed ogni onere di legge,
esclusi rimborsi spese a qualsiasi titolo fino alla quota massima di € 12.800,00, da tenere in
considerazione a cura dell'incaricato per la somma nel costo giornate/uomo di iva, cassa ed ogni
onere di legge.
L’importo totale dell’incarico del progetto “Calabria accoglie” ai fini delle relative certificazioni di
spesa da produrre a cura a cura del Revisore è ripartito sui budget delle tre azioni di cui al punto 2
per come di seguito riportato:
 Azione 01 € 6.800,00 – CUP J51E17000110006;
 Azione 03 € 2.500,00 – CUP J51E17000120006;
 Azione 04 € 3.500,00 – CUP J51E17000130006.
E’ esclusa ogni altra forma di rimborso spese a qualsiasi titolo ai compensi sopra indicati.
8

Progetto co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2. La remunerazione è correlata agli adempimenti che l’Amministrazione deve attuare secondo le
modalità ed i termini stabiliti dalle Autorità responsabili dei progetti.
3. I compensi saranno erogati in un'unica soluzione al termine dell'esecuzione dell'incarico secondo
le modalità stabilite nel contratto, previo presentazione di fattura o altra certificazione di spesa ai
sensi di legge.
11. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Vito Samà,
dipendente regionale presso il Settore 7 “Pari Opportunità, Politiche di Genere, Economia Sociale,
Volontariato, Servizio Civile, Immigrazione” del Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro,
Formazione e Politiche sociali", Cittadella regionale - Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro, tel.
0961/858485 - e-mail: v.sama@regione.calabria.it.
2. Al presente Avviso Pubblico sarà garantita idonea diffusione e pubblicità, in conformità alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento nonché a quanto prescritto nel
Regolamento regionale 27 settembre 2016, n. 12 attraverso:
- la pubblicazione sull’apposita sezione del sito istituzionale www.regione.calabria.it nelle sezioni
dedicate del competente Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali"
e “Portale Calabria Europa” (www.regione.calabria.it/calabriaeuropa);
- la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
3. L’Avviso Pubblico sarà altresì disponibile presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Calabria è finalizzato
unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso il Dipartimento "Sviluppo economico,
Lavoro, Formazione e Politiche sociali", Cittadella regionale, Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice (D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Calabria
Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali", Cittadella regionale,
Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro.
13. DISPOSIZIONI FINALI E PROCEDURE DI RICORSO
1. Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico, si applicano le disposizioni contenute nel
Regolamento regionale 27 settembre 2016, n. 12, nonché le disposizioni europee, nazionali e
regionali vigenti.
2. L’Amministrazione regionale si riserva – ove necessario e opportuno – di impartire ulteriori
disposizioni e istruzioni a seguito dell’emanazione di nuove normative europee, nazionali e regionali.
3. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o
prorogare il presente Avviso Pubblico, di non procedere alla stipulazione dei contratti e di indire
nuova selezione, senza che alcuno possa vantare diritti, interessi o aspettative.
4. Avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, oppure è proponibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.
14. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ai partecipanti al presente avviso saranno effettuate tramite posta certificata.
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