
 

 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO DEL DIRETTORE GENERALE PER ACQUISIZIONE CANDIDATURE FINALIZZATO A 
PROPORRE UN PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE-COLLABORATRICE LINGUISTICO/A AL 

CONSIGLIO DI GESTIONE 

Avviso pubblico per titoli per l’individuazione di ESPERTI ESTERNI E COLLABORATORI CON SPECIFICA 
ESPERIENZA PROFESSIONALE per le attività da realizzarsi nell’ambito del progetto “Promoting 
sustainable Agriculture and Social programs — P.A.S.” n. 101015916 — P.A.S. — COS-SEM-2020-4-01 
finanziato dal programma COSME Social Economy Missions (Executive Agency for Small and Medium-
sized Enterprises EASME) e coordinato dal Comune di Città di Castello. 

Al fine di realizzare le attività previste dal progetto in oggetto, si pubblica il seguente avviso esplorativo per 

individuare un/una esperto/a che supporti la veicolazione di contenuti dall’italiano all’inglese e dall’inglese 

all’italiano nel corso di visite culturali e professionali da parte di esperti/e italiani, spagnoli e portoghesi che 

parteciperanno ad un programma di lavoro sul tema dell’agricoltura sociale.  

Le attività si svolgeranno nel territorio dell’Alto Tevere nelle giornate dal 14 al 16 settembre 2021. 

 

Requisiti richiesti: 

• Conoscenza professionale della lingua inglese e italiana. 

Tipologia di incarico: 

• Dalle ore 10.00 alle ore 18.30, dal 14 settembre al 16 settembre 2021 compresi.  

Compenso e contratto: 

• 800,00 euro al lordo di tutte le ritenute di legge - prestazione professionale o occasionale.  

 
 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 

Ai fini della manifestazione di interesse il/la candidato/a dovrà inviare: 

A. Un curriculum vitae, con estensione massima di 2 pagine, che dettagli le esperienze maturate e i 

titoli di studio, comprensivi delle votazioni ottenute. Si precisa che il curriculum vitae deve essere 

necessariamente privo di qualsiasi dato sensibile; 

B. Copia della carta di identità in corso di validità o altro documento valido. 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 18:00 del 7 settembre 2021 al 



 

 

seguente indirizzo: mariarita.bracchini@montesca.eu . 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

La valutazione dei requisiti sarà effettuata dal Direttore Generale della Fondazione e contenuta in una 

proposta di contratto che dovrà essere approvata con delibera del Consiglio di Gestione. Se opportuno, 

potranno essere richieste al candidato/a ulteriori informazioni, da acquisire anche in forma scritta. I 

candidati dovranno essere in grado di produrre la documentazione giustificativa che certifichi quanto 

dichiarato nella domanda.  

La Fondazione Hallgarten-Franchetti-Centro Studi Villa Montesca assicura la parità di accesso a tutte le 

posizioni, nel rispetto dell’equità di genere, religione, idee, cultura e ogni altra caratteristica personale. 

I professionisti ed esperti che a qualsiasi titolo collaborano con la Fondazione sono chiamati a rispettarne la 

politica per la protezione dei minori presente sul sito www.montesca.eu. 
 
 
 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

Al fine della formalizzazione dell’incarico verrà proposta una Lettera di Incarico relativa alla prestazione 

oggetto del presente avviso. 

Ogni attività verrà sviluppata in autonomia in coordinamento con la Fondazione.  

 

 

PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si 

informa che i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al presente Avviso saranno raccolti 

presso la Fondazione, per le finalità di gestione dell’Avviso e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. l trattamento 

sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. 

L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che lo riguardano nonché di altri diritti complementari previsti 

dalla normativa vigente in materia di privacy. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della 

Fondazione, titolare del trattamento. 

mailto:mariarita.bracchini@montesca.eu
http://www.montesca.eu/


 

 

Inoltre, si precisa fin d’ora che in caso di conferimento dell’incarico, così come previsto dall’art., comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. n. 33/ 3, l’amministrazione provvede alla pubblicazione del Curriculum professionale, 

formato pdf, sul sito web della Fondazione che dovrà rimanere visibile per almeno tre anni dal conferimento 

dell’incarico stesso. 

Qualora il candidato/a ritenga di non rendere pubblici i dati personali, quali recapiti telefonici e residenza, si 

consiglia di indicarli esclusivamente nella domanda di iscrizione all’Albo. 

Si fa presente, inoltre, che ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, contestualmente alla 

stipula dell’eventuale contratto, l’ufficio competente provvede ad effettuare la pubblicazione dell’incarico 

sul sito web della Fondazione, con indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e 

dell’ammontare erogato. La Fondazione non in alcun modo vincolata ad attingere all’Albo e a suo 

insindacabile giudizio, può ricorrere a specifici Avvisi di tipo temporaneo per la selezione o alle altre 

procedure finalizzate al reclutamento delle professionalità e al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

 

 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Fondazione (www.montesca.eu ) nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi Fondazione. 

Il responsabile del procedimento è la responsabile dell’Unità R&P dr.ssa Maria Rita Bracchini. 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta della responsabile di 

procedimento mariarita.bracchini@montesca.eu  indicando nell’oggetto il presente Avviso. 

 

Il presente avviso si espleta solo in caso di approvazione da parte del comune di Città di Castello della 

Convenzione con la Fondazione per lo sviluppo delle attività di progetto e solo in caso di approvazione 

dell’incarico da parte del Consiglio di Gestione della Fondazione. 

La Fondazione si riserva in ogni caso di non procedere all’incarico.   

 

Città di Castello, 1 settembre 2021 
Il Direttore Generale 
Dott. Fabrizio Boldrini 
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