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AVVISO PUBBLICO  

Filef Basilicata Società Cooperativa Sociale soggetto partner del  “Prog. 2980 SERVIZI SOCIALI 

EFFICIENTI E FUNZIONALI- S.S.E.F. promosso dalla Comunità Montana dei Cimini deve 

individuare il revisore indipendente e l’esperto legale per la gestione del progetto: Avviso pubblico 

per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione  e  

Integrazione  2014-2020  -  OS2  -  ON3  Capacity  building  –  lettera  j) Governance  dei  servizi  

-  Supporto  agli  Enti  locali  ed  ai  rispettivi  servizi  socio- assistenziali. Con il presente avviso 

richiede l’invio di CV al fine di effettuare una selezione comparativa  fra CV per la individuazione di 

un  revisore indipendente iscritti all’Albo dei Revisori  da almeno 5 anni; e di un Esperto Legale 

iscritto all’ordine degli avvocati da almeno 5 anni  

Art. 1. OGGETTO DELL'AVVISO 

 

Il presente avviso è volto a selezionare, per l’inserimento nell’organico del progetto, le seguenti 

figure professionale: 

1) Revisore Indipendente; 

2) Esperto Legale; 

Art. 2. REQUISITI RICHIESTI 

 

Per poter partecipare alla selezione è necessario che: 

a) Le figure professionali debbono essere iscritte  l’albo professionale  e/o all’ordine 

professionale di riferimento. 

 

Art. 3. DURATA 

 

I professionisti selezionati, a seguito della firma della convenzione)   avranno un incarico fino al 

31/12/2021, salvo modifiche e o proroghe dell’avvio e della conclusione da parte del Ministero 

dell’Interno. 

 

Art. 4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla selezione bisognerà far pervenire entro e non oltre il 14/12/2019 il proprio CV 

alla Filef Basilicata Società Cooperativa Sociale  presso la sede legale in Via Fittipaldi n. 7 a Anzi 
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(PZ), o presso la sede operativa di Roma in via Ruggero Fiore n. 8  , o a mezzo mail all’indirizzo 

info@filefcoop@org o a mezzo pec al seguente indirizzo filefbasilicatacoop@pec.it 

 

ART. 5 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

 

A conclusione della selezione comparativa fra i CV la graduatoria, divisa per i diversi profili 

professionali, sarà affissa il 20/12/2019 nella bacheca della sede sociale. 

 

Anzi, lì 21/11/2019 

                                                 Il Rappresentante Legale 

                                                      Antonio Sanfrancesco 

 


