
  

Progetto “La salvaguardia del territorio per lo sviluppo delle comunità costiere: 

opportunità per il settore della pesca” 

Reg. (UE) N. 508/2014 (FEAMP).  

Avviso pubblico per la ricerca  

n.1 Senior Esperto Area Legale (FEAMP-27-07-2022)   

 

In data 24/06/2022 l’Automobile Club d’Italia ha sottoscritto l’Accordo di 

collaborazione istituzionale ex art. 15 L. 241/90 con il Ministero delle Politiche 

Alimentari Agricole e Forestali (MIPAAF) per l’attuazione del Progetto “La 

salvaguardia del territorio per lo sviluppo delle comunità costiere: opportunità per il 

settore della pesca”.  

La collaborazione tra ACI e il MIPAAF prevede azioni volte alla promozione della 

conoscenza del patrimonio biologico, paesaggistico e socio-culturale della pesca in 

ottica sostenibile al fine di favorire il pescaturismo, l’ittiturismo e l’acquaturismo, 

ovvero la realizzazione di esperienze turistiche composite, anche attraverso studi e 

analisi diretti a individuare percorsi turistici tematici in un’ottica di sviluppo delle 

comunità costiere.  

Il presente Avviso è rivolto alla selezione di un esperto, di comprovata esperienza in 

ambito legale. In particolare, dovrà assicurare la predisposizione degli atti 

amministrativi in materia di appalti pubblici e il coordinamento di gruppi di lavoro 

per la gestione e il monitoraggio di progetti a valere sui Fondi Europei per lo 

Sviluppo.  



  

I requisiti richiesti: 

- Laurea vecchio ordinamento o specialistica in materie giuridiche; 

- iscrizione all’Albo professionale degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni; 

- comprovata esperienza professionale in materie giuridiche di almeno 7 (sette) 

anni; 

- comprovata esperienza professionale in appalti e contrattualistica pubblica 

svolta presso Amministrazioni centrali e regionali ed Enti locali; 

- comprovata esperienza in materia contrattualistica privata, redazione di 

accordi, convenzioni e contratti; 

- comprovata esperienza nel supporto amministrativo al Responsabile Unico del 

Procedimento;  

- comprovata esperienza di assistenza tecnica specialistica su Programmi 

Operativi gestiti da Amministrazioni centrali e regionali ed Enti locali; 

- padronanza dell’utilizzo di pacchetti applicativi informatici attualmente in uso. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, 

saranno considerati come criteri preferenziali: 

 esperienza professionale nell’attività di studio e ricerca, redazione di pareri, 

analisi e applicazione delle norme europee e nazionali. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza 

professionale con Partita Iva. 

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione: Roma.  



  

La durata dell'incarico prevista è fino al 29 settembre 2023. Potranno essere ammesse 

eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali 

estensioni dell’Accordo sopracitato. 

Il compenso annuo lordo massimo, per l'espletamento delle attività richieste, è pari a 

euro 400,00/giorno oltre iva
1
, per un massimo di 100 giornate. In caso di recesso 

anticipato, il corrispettivo sarà rapportato alla minore durata effettiva dell'incarico e 

all'effettivo numero di giornate effettuate, all'esito della verifica di congruità delle 

prestazioni effettivamente rese. 

Tutti i candidati devono espressamente accettare il Codice Etico dell’Aci nel 

momento della candidatura ovvero contestualmente alla firma dell’incarico. 

La selezione è effettuata sulla base dei curricula pervenuti e di successivo colloquio 

conoscitivo. 

Il candidato deve inviare, al seguente indirizzo mail 

avvisoespertiprogetticomunitari@aci.it la documentazione di seguito elencata, a pena 

di esclusione: 

1) domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile allegato al presente 

avviso, compilata in ogni sua parte e sottoscritta; 

2) copia di un documento di identità in corso di validità; 

                                                           
1
 Cfr. Art. 7 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” dell'Agenzia per la Coesione 

territoriale approvato con decreto del Direttore Generale n. 107 dell'8/06/2018. 

mailto:avvisoespertiprogetticomunitari@aci.it


  

3) un curriculum vitae di massimo 5 pagine (inclusi gli allegati) che riporti le sole 

esperienze e competenze acquisite pertinenti alla candidatura e i titoli di studio 

conseguiti. Il curriculum non deve contenere dati sensibili. 

La documentazione suindicata e la domanda deve essere inviata entro 15 giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito www.aci.it . 

Si precisa, che il perfezionamento della procedura di incarico avverrà esclusivamente 

a seguito della registrazione dell’Accordo di collaborazione MIPAAF-ACI (CUP 

J89I220010100007), in quanto vincolato all’approvazione dei competenti organi di 

controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


