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Ricerca professionista: operatore / consulente legale 
Bando FAMI PREFETTURA di Sondrio – VIR “Valli In Rete” 

 

Il progetto “FAMI PREFETTURA di Sondrio”  - Prog. 3708 – CUP F79J20001220007 - , 
presentato dalla Prefettura di Sondrio, in collaborazione con il partner Altra Via Soc. Coop. 
Sociale  è un progetto promosso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione – a valere sul Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020), 
Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 – lettera j) Governance dei servizi. 

Obiettivo del progetto FAMI VIR – Valli In Rete, che ha una durata complessiva di 15 mesi (le 
attività prenderanno avvio ad aprile 2021 e termineranno a giugno 2022), è quello di migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei processi organizzativi delle attività in capo agli uffici della Prefettura, 
in relazione alle procedure riguardanti l’utenza straniera e i livelli di programmazione, gestione 
ed erogazione dei servizi pubblici e amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi Terzi. 

Il progetto, tra gli obiettivi individuati, si prefigge di rafforzare e incrementare la diffusione 
territoriale dei punti di informazione in collaborazione con la rete dei soggetti operanti nei 
servizi informativi all’utenza straniera oltre che sperimentare procedure specifiche per la 
rilevazione di eventuali vulnerabilità dell’utenza stessa, obiettivi per i quali è necessario 
individuare specifiche figure professionali specialistiche. 

In particolare, questo avviso serve ad individuare la figura professionale che, nell’ambito 
dell’azione di ampliamento e potenziamento dei punti di informazione rivolti ai cittadini di paesi 
terzi, affianca agli operatori di base un servizio di consulenza legale a chiamata. 

La selezione è affidata, in accordo con la Prefettura di Sondrio, al partner di progetto Altra Via 
Soc. Coop. Sociale. 

L’incarico avrà durata di 15 mesi (da aprile 2021 a giugno 2022) per un totale di 70 ore e un 
importo complessivo di € 3.640. 

Si precisa che l’importo è omnicomprensivo di qualsiasi spesa, onere o contributo integrativo 
connesso alla prestazione professionale (esclusa IVA) 

La figura dovrà avere competenze ed esperienze specifiche nell’ambito della consulenza 
legale a cittadini di paesi terzi ed essere disponibile, nel caso in cui le circostanze lo dovessero 
richiedere, previo specifico accordo con il committente, ad effettuare la consulenza presso 
uno dei punti informativi della provincia di Sondrio. Alla figura verrà inoltre chiesto il proprio 
contributo nella stesura del Report finale relativo ai servizi erogati nei punti informativi a favore 
degli utenti vulnerabili, previsto a bando. 

Si prega di far pervenire allo scrivente la vs. candidatura / proposta economica comprensiva 
di relativo CV entro lunedì 12 aprile h. 12:00 trasmettendola a info@coopaltravia.it e in copia 
a michele.rapella@coopaltravia.it facendo riferimento al presente avviso. 
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Di seguito si esplicitano i criteri di comparazione delle offerte  

Criteri  
Attinenza dei titoli di studio e professionali Fino a 10 punti 
Esperienza specifica nel settore Fino a 10 punti 
Esperienza territoriale (consulenze in ambito legale 
a soggetti di paesi terzi in provincia di Sondrio) 

Fino a 10 punti 

Caratteristiche qualitative della proposta Fino a 10 punti 
Esperienza specifica nei progetti Fami Fino a 5 punti 
TOTALE Fino a 45 punti 

 

Il Committente procederà alla valutazione delle proposte presentate fornendo comunicazione 
del relativo esito ai diretti interessati. 

Del presente Avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito web https://coopaltravia.it/ con 
pubblicazione in data 02 aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


