UNIONE EUROPEA
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 3.Rimpatrio - Obiettivo Nazionale ON 2 - Misure di rimpatrio
PROG. 2671 CUP I54E19000020007

INVITO A MANIFESTARE PROPOSTE DI CANDIDATURA
Fornitura Servizio: Consulenza legale
Avviso n. 5 del 30/09/2019
Il G.U.S. in qualità di Ente Capofila del progetto "Back to the Future 2” seleziona Società, associazioni
di avvocati o studi associati per l’affidamento del servizio di Consulenza legale nell’ambito del
progetto “BACK TO THE FUTURE 2”, Codice PROG. 2671 CUP I54E19000020007, Obiettivo Specifico 3
Rimpatrio - Obiettivo nazionale 2 – Misure di rimpatrio – lett. g) Realizzazione di interventi di RVA&R
per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nei Paesi di origine.
Descrizione del Servizio
- consulenza legale telefonica, via email e altri canali IT (skype ecc) sulle condizioni di ammissibilità
dei destinatari al programma di Rimpatrio Volontario Assistito Reintegrazione (Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020): verifica status, carichi pendenti ecc, ed eventuali altre
verifiche correlate alla domanda di rimpatrio (posizioni INPS, nucleo familiare, ecc)
- partecipazione ad incontri con staff di progetto, a richiesta su casi particolari e/o verifiche
periodiche bimensili
Modalità di lavoro
La consulenza avverrà a distanza: telefono e-mail skype-conference. Potranno essere richiesti incontri
presso le sedi territoriali del GUS su casi particolarmente complessi o per verifiche periodiche di
progetto
Aree di copertura del servizio
L’area di intervento prevista da progetto copre tutte le regioni d’Italia, dunque i candidati dovranno
avere la capacità di coprire il territorio italiano tramite un’ampia rete territoriale.
Compenso
L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione del servizio è pari ad € 3.000,00 (comprensiva
di IVA ed altri oneri se ed in quanto dovuti secondo la normativa vigente). Il suddetto importo
si intende comprensivo di tutte le spese necessarie all’espletamento del servizio.
Durata
La collaborazione si avvierà con la stipula del contratto e terminerà il 31/12/2021
Selezione
La selezione verrà svolta da una commissione all’uopo istituita che valuterà le domande arrivate
comparando i curriculum. Nella scelta i criteri di premialità saranno i seguenti:
- Anni di esperienza nel settore di riferimento: immigrati e richiedenti asilo ed in particolar
modo progetti di rimpatrio volontario assistito
- Capillarità della presenza delle sedi territoriali
La commissione stilerà una graduatoria e potrà decidere di affidare uno o più incarichi ad una o a più
associazioni o studi associati affidando l’intero budget o quota-parte con una eventuale ripartizione
del servizio affidato su base territoriale.
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Chiusura delle Candidature
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 10/10/2019
Modalità di presentazione delle candidature
Presentando il modello di “manifestazione di interesse” allegato al presente ed il curriculum
dell’Associazione o studio associatoe, dovranno essere inviate tramite Posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo gus@pec.it.
L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da
parte del G.U.S:
il G.U.S. si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso tramite comunicazione
sul sito www.gus-italia.org
Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare l’Associazione
inviando una mail a info@gus-italia.org (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 17,00).
Responsabile del Procedimento: Sig. Suriano Pino – telefono 0733.260498 e-mail info@gus-italia.org
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione
all’indirizzo internet: www.gus-italia.org, sezione “collabora”
Macerata, lì 30/09/2019
Associazione G.U.S. – Gruppo Umana Solidarietà G. PULETTI
Timbro e Firma
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Informativa al trattamento dei dati personali
La presente informativa è destinata a tutti i candidati che volontariamente intendono inviare per email o consegnare personalmente il proprio curriculum vitae all’Associazione G.U.S. Gruppo Umana
Solidarietà G. PULETTI con sede in Macerata, Via delle Pace n. 5 – codice fiscale n. 91009900670, al
fine di partecipare all’Avviso Aperto indetto dalla scrivente per l’acquisizione di Manifestazione di
interesse a partecipare alla selezione comparativa di curricula e colloquio, nell’ambito delle attività e
delle iniziative che l’associazione attuerà, anche su incarico di Pubbliche Amministrazioni, nel
perseguimento dei propri fini istituzionali, soprattutto in riferimento ai progetti specificati nell’avviso
e relativi al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. L’Associazione G.U.S. (d’ora in poi
Associazione) in qualità di Titolare del trattamento informa i candidati che saranno raccolti e trattati
non soltanto i dati anagrafici, identificativi e fiscali (quali a titolo esemplificativo: nome, cognome,
codice fiscale, indirizzo, telefono, mail...) ma anche quelli “relativi a condanne penali e reati” (dati
giudiziari) ai sensi dell’Art 10 del Regolamento Ue 2016/679 ( RGPD) necessari per la partecipazione
all’avviso pubblico del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. La base legale del
trattamento di dati Personali è rinvenibile:
- nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate si richiesta dell’Interessato (Art. 6, par. 1, lettera
b) del RGPD);
-nell’obbligo di legge (Art. 6, par.1,lettera c) del RGPD; Art 10 del RGPD e Art 2-octies del Dlgs
106/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018).
Il conferimento dei dati Personali è facoltativo ma la mancata acquisizione potrebbe rendere
impossibile la candidatura Il trattamento dei dati personali sarà finalizzato alla gestione della
selezione del personale che include le seguenti attività:
-raccolta delle candidature e dei curricula;
-esame dei curricula ricevuti;
- organizzazione di colloqui selettivi.
Il trattamento dei dati sarà effettuato conformemente alle disposizioni previste dall’art. 32 del RGPD e
avverrà mediante l’ausilio di mezzi elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente
autorizzate ed istruite dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato
obbligo legale di riservatezza. I dati saranno conservati in archivi elettronici e cartacei, per il tempo
non eccedente il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa resa alla raccolta dei
dati personali. In particolare i dati saranno conservati:
- non oltre due anni dalla loro raccolta, nel caso il curriculum non sia stato oggetto di selezione;
- non oltre cinque anni, qualora il curriculum sia stato oggetto di una procedura di selezione, salvo
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui si rendesse necessario far valere in giudizio i diritti derivanti dal
trattamento in essere: in tal caso, saranno trattati esclusivamente i dati essenziali per tali finalità e per
il tempo necessario al loro perseguimento.
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, il Titolare avrà cura di
cancellarli o di renderli in forma anonima.

UNIONE EUROPEA
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 3.Rimpatrio - Obiettivo Nazionale ON 2 - Misure di rimpatrio
PROG. 2671 CUP I54E19000020007

A seguito di controlli periodici il Titolare verificherà la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati
raccolti rispetto agli obblighi e alle finalità del trattamento: i dati raccolti saranno pertanto adeguati,
pertinenti, esatti, aggiornati e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
I dati Personali potranno essere condivisi con:
a. soggetti necessari per l’attività di ricerca e di selezione del personale;
b. persone, fisiche e/o giuridiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti,
collaboratori …);
c. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni.
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
L’Associazione G.U.S. al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali ha
provveduto ad adottare efficaci misure tecniche ed organizzative che vengono, all’occorrenza,
riesaminate ed aggiornate. Nei limiti della Normativa vigente in materia in qualità di Soggetto
Interessato, il Candidato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai propri
dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione
del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Responsabile
della protezione dei dati personali, Francesco Maria Perrotta (Presidente GUS) all’indirizzo e-mail:
presidentegus@gus-italia.org.
Il Candidato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei dati Personali acquisiti sia
contrario alla normativa vigente.

