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AVVISO DI SELEZIONE 
PER INCARICO DI CONSULENTE TECNICO  

IN MATERIA DI REVISIONE DEI RENDICONTI DI SPESA  
E MONITORAGGIO DEI SERVIZI RESI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI 

DELLA PROVINCIA DI SIENA 
 

La Cooperativa sociale Pangea ha avviato una selezione per la ricerca di un professionista esterno da 
incaricare per dare attuazione al Progetto IN.TE.SE. della Prefettura di Siena. Si precisa che la presente 
selezione non ha natura di concorso pubblico e la partecipazione alla selezione non costituisce per la 
Cooperativa impegno all’impiego. La Cooperativa Pangea si riserva in qualsiasi momento la facoltà di 
modificare, prorogare, sospendere o annullare la presente selezione. Ogni informazione in merito al 
presente avviso potrà essere richiesta telefonicamente al numero 0577/1781758 o via mail: 
segreteria@cooperativasocialepangea.it.  
 
REQUISITI GENERALI  
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali durante tutto l’iter selettivo: 
1) Possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero 
possesso della cittadinanza di un paese extracomunitario e in possesso di valido titolo di soggiorno; 
2) godimento dei diritti civili e politici;  
3) età non inferiore ai 18 anni;  
4) conoscenza della lingua italiana;  
5) non avere riportato condanne penali che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione temporanea 
o permanente dai Pubblici Uffici o condanne definitive per reati non colposi;  
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati prima del 
31.12.1985;   
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
La mancanza o la perdita del possesso di uno o più dei requisiti richiesti, in qualsiasi fase della selezione o 
successivamente, comporta l’esclusione dalla selezione.  
 
REQUISITI PARTICOLARI ED ESPERIENZE RICHIESTE  
Per la posizione di cui sopra si richiede:  
✓ Laurea magistrale in materie economiche e finanziarie;  
✓Iscrizione ad un ordine professionale; 
✓ Esperienza, non inferiore a due anni maturata negli ultimi 10 anni, nella rendicontazione e gestione di 
progetti finanziati; 
✓Utilizzo del pacchetto Microsoft Office. 
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE AUTOCANDIDATURE  
Chiunque fosse interessato potrà inviare la propria candidatura/disponibilità entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 12 febbraio 2021 all’indirizzo della sede amministrativa della cooperativa in Strada Cassia Nord 
n.2 53035 MONTERIGGIONI o all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@cooperativasocialepangea.it, 
indicando il corrispettivo orario richiesto per l’espletamento dell’incarico  per un impegno di spesa ad oggi 
previsto pari ad Euro 10.800,00 . La durata del presente incarico decorrerà presumibilmente dal 15 febbraio 
2021 al 30 giugno 2022 salvo proroghe, rimodulazioni e/o impedimenti ad oggi non prevedibili anche in 
relazione all’emergenza sanitaria in corso. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione avverrà sulla base delle autocandidature ricevute tenendo conto del minor corrispettivo orario 
richiesto dal professionista in fase di presentazione della sua autocandidatura per l’espletamento 
dell’incarico. 
 

 


