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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 

N° 1 CONSULENTE LEGALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“PREVENTING: mi informo, li proteggo” CUP: E58H19000180006 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso CALABRIA FUTURA società cooperativa sociale intende 

raccogliere le candidature per 1 CONSULENTE LEGALE  con precedenti esperienze in 

attività per conto di enti del terzo settore per lo svolgimento di attività nell’ambito del 

progetto “Preventing: mi informo, li proteggo” finanziato a valere sul fondo F.A.M.I. 

Obiettivo specifico: ON 2 – Integrazione - lett. j) Governance dei servizi – Interventi di 

sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di 

minori stranieri. 

 

2. TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività da svolgere saranno le seguenti: 

 

 Attività di Consulenza legale presso il Centro per la famiglia che verrà aperto 

nel comune di Rosarno. Il centro funzionerà 3 gg a settimana per 3 ore e offrirà, 

oltre ad attività di consulenza legale, di assistenza sociale, di sostegno psicologico 

ed educativo, sanitaria e di mediazione linguistica.  

 

3. ENTITA’ E LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Le ore di attività da svolgere saranno: 

- 100 ore per le attività all’interno del Centro per la Famiglia nel Comune di 

Rosarno. 
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4. NATURA DEL CONTRATTO 

Il rapporto di collaborazione avrà durata di 18 mesi a far data dalla stipula del contratto e 

dovrà concludersi entro il 30 settembre 2022. 

L’importo sarà commisurato al numero delle ore di lavoro svolte e comunque rispecchierà 

i massimali previsti dal Manuale spese ammissibili del Ministero dell’Interno. 

 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei Diritti Politici e Civili;  

- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- In caso di cittadini stranieri è richiesta la permanenza in Italia da almeno due anni; 

- Esperienza professionale in progetti a favore dei migranti; 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e iscrizione all’albo 

professionale; 

- Comprovata esperienza nella mansione di Consulente Legale in diritto 

dell’Immigrazione; 

- Comprovata esperienza di lavoro con progetti di intercultura in equipe 

multidisciplinari; 

- Buona conoscenza della normativa sull’immigrazione. 

I requisiti a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

Avviso. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare all’avviso i soggetti interessati devono presentare: 



 

            

 
Progetto co-finanziato  

  dall’Unione Europea 

 

 

 

 

                                                                                            

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico - Obiettivo Nazionale 2.  Integrazione /Migrazione legale - ON 3 - lett j) Governance dei servizi 

- Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori 

Città di Rosarno 

  

• Documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum Vitae redatto secondo formato europeo aventi i requisiti di cui al 

punto 5. 

I curriculum, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno 

essere sottoscritti in originale e fare esplicito riferimento alla presente manifestazione di 

interesse. Non saranno presi in considerazione curriculum presentati in modo difforme 

dalle predette indicazioni. 

I curricula dovranno pervenire entro le ore 12 del 23/04/2021 all’indirizzo: 

coop.calabriafutura@gmail.com oppure tramite raccomandata A/R. In caso di spedizione 

non fa fede il timbro postale. L’istanza dovrà riportare come oggetto la dicitura “AVVISO 

DI SELEZIONE CONSULENTE LEGALE ROSARNO”. 

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente avviso, pena l’esclusione. 

 

7. MODALITA’ DI SELEZIONE 

CALABRIA FUTURA società cooperativa sociale provvederà ad effettuare la 

valutazione comparativa dei curricula pervenuti riservandosi la possibilità di un eventuale 

colloquio di approfondimento, e a contattare il candidato prescelto. Costituirà titolo 

preferenziale, per il conferimento dell’incarico, una buona conoscenza della normativa 

sui temi dell’immigrazione. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito di 

CALABRIA FUTURA società cooperativa sociale (www.coopcalabriafutura.it/  ). 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 

2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento. I dati personali forniti saranno dunque 
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oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi 

istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la 

partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività.  


