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AVVISO DI SELEZIONE 

RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

PROJET : « INVASION BIOLOGIQUE MARINE ET PECHE : ETUDE, ATTENUATION DES 
DOMMAGES ET ADAPTATION DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE » BLEU-

ADAPT_IS_3.1_021 

 

OBIETTIVO GENERALE  

L'obiettivo di BLUE-ADAPT è fornire una risposta rapida all’ invasione del  granchio blu Portunus 

segnis, originario degli oceani Indiano e Pacifico,  che ha recentemente invaso le coste della 

Tunisia e del Canale di Sicilia con gravi impatti sugli ecosistemi costieri e sulla pesca. La specie, 

infatti, interferisce drasticamente con le attività di pesca artigianale, danneggiando gli 

strumenti, rendendo il loro utilizzo impraticabile. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso 

una serie di azioni specifiche, in stretta collaborazione con le realtà locali. I dati geografici 

combinati con i dati ambientali verranno utilizzati per implementare pratiche di gestione 

adattativa.   

L'obiettivo di BLUE-ADAPT è in linea con i principi di protezione ambientale e sviluppo sostenibile 

(Early Detection and Rapid Response) Early Detection and Rapid Response (EDRR) invocati dalle 

politiche ambientali dell'UE e dal Regolamento della Commissione Europea sulle Specie Invasive 

1143/2014 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  

Il potenziamento delle capacità di cooperazione finalizzate alla prevenzione e alla gestione dei 

rischi ambientali attraverso il regolare scambio di dati e informazioni ambientali transfrontalieri, 

con particolare attenzione all'habitat marino e costiero. 

Un obiettivo specifico si rappresenta come la definizione di una strategia comune per preservare 

e riabilitare i sistemi marini e garantire il trasferimento di dati e tecnologie innovative ed 

efficienti tra le due sponde 
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ATTIVITA DEL DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLUE CRESCITA BLU ALL’INTERNO DEL 
PROGETTO 

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu dovrà svolgere, tra le  altre queste attività : 

- Raccolta dati attraverso approcci partecipativi e applicazione di protocolli sulla conoscenza 

ecologica locale in collaborazione con le associazioni di pescatori; 

- Organizzazione di eventi al fine di promuovere l'granchio blu come prodotto della pesca e porre 

le azioni di promozione del consumo delle specie sul territorio italiano, come azione pilota . 

- Organizzazione logistica di seminari e workshop per informare e formare i diversi stakeholder 

sul possibile utilizzo della specie; 

- Realizzazione di 4  video documentario sul granchio azzurro, sotto il coordinamento scientifico 

dell'UNIPA  

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu  in qualità di partner del progetto” Invasione biologica 

marina e pesca : studio, mitigazione dei danni e adattamento nel contesto del cambiamento 

climatico “ il cui capo fila è  la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura (Ministero 

dell'agricoltura, delle risorse idrauliche e della pesca / DGPA q –MARHP,  che ha durata 36 mesi  

inseribile nell’obiettivo del programma OT3 - Tutela ambientale e adattamento ai cambiamenti 

climatici , nella Priorità del programma 3.1 - Azioni comuni per la protezione dell'ambiente-  

 E tenuto conto che nell’ambito del progetto è necessario individuare un’apposita figura 

professionale denominata Responsabile finanziario del progetto del partner 3, considerato che è 

necessario conferire l’incarico ad un soggetto esterno, per accertata assenza di risorse interne 

disponibili allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico ricerca un  

RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

1. COMPITI/RESPONSABILITÀ/DOVERI COME RICHIESTO  

Le responsabilità della persona selezionata includeranno 

• assistenza nella gestione amministrativa 

• assistenza nella gestione del cronoprogramma finanziario delle spese e documentazione di 

spesa; 
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• Riunione del CP  

• Verifica del rispetto degli adempimenti legati alla rendicontazione dei progetti; 

•Produzione delle rendicontazioni intermedie e finali: raccolta documentazione gestionale, 

compilazione    format, inserimento dati sui portali pubblici/privati. 

• Supporto ai Project Manager durante la fase contrattuale, gestione amministrativa e finanziaria 

(timesheet, budget, documenti di supporto, etc.) 

• Supporto per gli audit interni o esterni 

 

2. REQUISITI 

 

1.  

La candidatura è aperta a tutti gli esperti dell’area mediterranea eligibile al programma Italia 

Tunisia 2014-2020 ; 

Che siano cittadini dell’U.E o  di un paese terzo  e che godono dei diritti civili e politici dello Stato 

in cui sono residenti 

2. 

I candidati devono essere in possesso di una delle seguenti lauree: 1. Economia e commercio o 

laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l’ordinamento 

universitario ante riforma di cui al DM n. 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o 

magistrali equiparate secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 09 luglio 2009, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07 ottobre 2009, n. 233; 2. Lauree universitarie rientranti 

nelle classi 17 (Scienze dell’economia e gestione aziendale),28 (scienze economiche), 37 

(scienze statistiche) di cui al D.M. n. 509/1999; 3. Lauree universitarie rientranti nelle classi L16 

(Laurea in Scienza dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro), L18 (Laurea in Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale), L33 (Laurea in Scienze economiche) e L41 (Laurea in 

Statistica) di cui al D.M. n. 270/2004. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in 

altro Paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà 

luogo ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. 
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3-  

Almeno 10 anni di esperienza in programmi di cooperazione internazionali ENPI, ENI, H2020, 

Italia Tunisia 2007-2013 e 2014-2020 ( elenco non limitato ed esaustivo). . ULteriori anni di 

esperienza, a parità di punteggio, avrà carattere preferenziale. 

 

4-  

Almeno 10 anni di esperienza in attività pubbliche e privatein ambito internazionale.  

ULteriori anni di esperienza, a parità di punteggio, avrà carattere preferenziale. 

5-  

Requisiti linguistici: conoscenza della lingua italiana e francese e capacità di traduzione nella 

combinazione linguistica italiano- francese. 

6- Forti capacità comunicative, organizzative e di presentazione  

7- Competenze informatiche: buona conoscenza dei principali software Office Suite 

8- La documentazione del candidato deve essere  nella lingua italiana e  in lingua francese   

               (lingua officiale del progetto) 

9-  

 L’eventuale possesso di certificazione  relativa al coordinamento finanziario del progetti di 

cooperazione internazionale ( Project management o similari rilasciati da organismo 

riconosciuto).. hanno carattere di premialità 

 

3.  

DURATA 

L’incarico durerà dalla data di firma del contratto fino Alla fine del progetto prevista per il 

31/12/2022 tranne una proroga accordata dal’AGC 

4.  
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RETRIBUZIONE 

Il compenso complessivo per la durata dell'incarico, comprensivo di IVA ed eventuali costi sociali, 

previdenziali ed assistenziali è di Euro € 10.000 

Il pagamento del compenso sarà erogato in tre (3) trance come seguito: 

1- Primo pagamento pari al 30% dell’importo pattuito dopo 90 gg in seguito alla firma del 

contratto previa presentazione di una fattura e dei timesheet debitamente compilati; 

2- Secondo pagamento pari al 30% dell’importo pattuito n seguito alla presentazione del 

report intermedio e la recezione del secondo prefinanziamento da parte dell’AGC e la 

presentazione di una fattura e dei timesheet debitamente compilati; 

3- Terzo pagamento pari al saldo dell’importo pattuito dietro la presentazione della fattura 

e dei timesheet debitamente compilati 

5.  

 

 

DATA DI INIZIO PROVVISORIA 

L’inizio della collaborazione e subordinato alla notifica di selezione debitamente firmata dal 

rappresentante del COSVAP 

6.  

SEDE DI LAVORO 

Il candidato potrà eseguire la sua attività in autonomia tramite posta elettronica o altri forme 

telematiche, riunioni on line o su piattaforma. 

In caso di necessità di partecipare ad alcuni riunione in presenza presso la sede del COSVAP 

oppure presso alcuni partner del progetto, l’esperto dovrà garantire la presenza di persona, le 

spese di missioni saranno coperte del budget del progetto. 

7.  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROCEDURE DI SELEZIONE 

Il modulo di domanda (AF) deve essere compilato secondo il modulo allegato (Allegato A), datato 
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e firmato dal candidato (saranno accettati in originale, copia scannerizzata o pdf con firma 

digitale). 

Il modulo di domanda deve essere accompagnato da:  

•  CV europeo (saranno accettati originali, copia scannerizzata o pdf con firma digitale)  

• Una copia di un documento di identità in corso di validità. 

Il modulo di domanda deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC)  

distrettopesca@consorzio-pec.it  entro le ore 13.00 del 20 luglio 2021 

 Alla C.A. della Dr.ssa Angelita Marino (Coordinatrice del Progetto) -  

L'oggetto dell'e-mail deve indicare quanto segue: "SELEZIONE DI UN  RESPONSABILE 

FINANZIARIO – PROGETTO BLU ADAPT 

8.  

CRITERI DI SELEZIONE 

La commissione di selezione adotterà i seguenti criteri per la selezione. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

La commissione di selezione adotterà i seguenti criteri per la selezione. 

 
Almeno 10 anni di esperienza in 
programmi di cooperazione internazionali  
(2 punti per contratto di collaborazione 
nell’ambito della cooperazione 
internazionale per un massimo di 20 punti) 

10 punti   

Si aggiungano 2 punti ogni anno in più 

Almeno 10 anni di esperienza in attività 
pubbliche e private  in ambito 
internazionale 
(2 punti per anno di esperienza presso 
enti pubblici o privati nel settore in 
oggetto per un massimo di 20 punti) 

 10 punti   

Si aggiungano 2 punti ogni anno in più 

certificazione relativa al coordinamento 
finanziario dei progetti di cooperazione 
internazionale  

1 punto ogni certificato presentato 

 
 

mailto:distrettopesca@consorzio-pec.it
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9.  

SCADENZA 

Il termine per la presentazione delle domande è 20 luglio 2021 alle 13:00 (ora locale italiana).  

10. 

I curricula pervenuti entro la data prevista saranno esaminati dalla commissione nominata dal 

Consiglio degli Amministratori del COSVAP – Distretto della Pesca e Crescita Blu . 

Saranno invitati al colloquio solo i candidati con profilo ritenuto di interesse e in possesso dei 
requisiti sopra indicati con un punteggio non inferiore a 40 punti per attestare i requisiti 

linquistici e le competenze informatiche. 

Qualora si riceverà  soltanto una candidatura la commissione analizzerà il profilo inviato e 

provvederà,  in presenza delle condizioni richieste a conferire l’incarico. 

10.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati che entreranno in possesso del Distretto della Pesca e Crescita Blue Crescita Blu - Cosvap, 
saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e nel rispetto degli articoli 13 e 14 

del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito  

 

 

denominato anche come “regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46 / CE. 

 

 

 

 

Il rappresentante legale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 
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Modulo di domanda 

Il sottoscritto 
_________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________ il 
______________________________ 

Residente in ___________________________________street 

_____________________________ 

Telefono num. ______________________________ cellulare 

_____________________________ 

E-mail ______________________________________ codice fiscale 

__________________________ 

chiede 

per essere ammessi a partecipare alla selezione di “ RESPONSABILE FINANZIARIO – PROGETTO 

BLU ADAPT 

e allo scopo dichiara 

• essere un / un cittadino ________________________; 

• godere dei diritti civili e politici dello stato ________________________; 

• di non essere stato licenziato, dispensato o dichiarato decaduto dal rapporto di lavoro con un 

Pubblico 

Amministrazione; 

• di non essere stato sottoposto a condanne con decadenza da cariche pubbliche; 

• che le informazioni fornite nel curriculum vitae sono veritiere, consapevole che - ai sensi 

dell'art. 76 di 

il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 - false dichiarazioni, falsità nei fatti e 
il ricorso a atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

In particolare, dichiara il possesso dei requisiti di cui al punto 2 del Bando 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento dei 

gli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs. 196/2003 
e come modificato; 

Allega 

La seguente documentazione per questa applicazione: 
________________________________________ 

1. Curriculum vitae debitamente firmato; 
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

3. Altro _______________________________________________ 

 

 

Data  E FIRMA  


