
 

Allegato A Fabbisogno 

 

Fabbisogno di 1 esperto esterno per l'espletamento delle attività di supporto all’attuazione del progetto “Fi.Le - Filiera Legale” finanziato a 

valere sull’Asse 7 - Azione 7.2.1 del PON “Legalità” 2014-2020 FESR. 

Descrizione del Progetto “Fi.Le – Filiera Legale” e definizione dell’oggetto dell’incarico 

In data 7 dicembre 2018 Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A (di seguito BMTI) ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Interno, 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” obiettivo “investimenti in favore della crescita 

e dell’occupazione”2014-2020 (di seguito PON o PON “Legalità”) e il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo avente ad oggetto 

la realizzazione di iniziative congiunte e sinergiche per il contrasto alle pratiche illegali nel settore agroalimentare e la tutela del sistema produttivo, attraverso 

la realizzazione di interventi finanziati a valere sul PON.  

Nell’ambito di tale accordo e in attuazione di quanto sopra BMTI, dopo aver selezionato tramite Avviso pubblico n. 7 partner per l’elaborazione condivisa 

e la successiva attuazione della progettazione, in veste di Capofila ha presentato, in data 19 aprile 2019 con nota prot. n. 601/19/AS, il progetto “Fi.Le – 

Filiera Legale” a valere sul PON “Legalità” 2014–2020, Asse 7 - Azione 7.2.1, articolato in 4 linee di attività e diretto alla tutela del sistema produttivo e alla 

lotta alla corruzione e all’infiltrazione criminale nell’ambito agroalimentare, attraverso la creazione di un sistema informativo con la duplice funzione di 

gestione dinamica e legale dell’offerta di lavoro e di analisi del territorio.  

L’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, con successiva nota prot. n. 3584 del 24 aprile 2019, ha comunicato 

l’esito positivo dei controlli e, dunque, l’ammissione a finanziamento del progetto “Fi.Le – Filiera Legale” a valere sulle risorse del PON “Legalità” 2014–

2020, programma cofinanziato dall’Unione Europea. 

Tra BMTI e OI in data 29/07/2021 è stata sottoscritta una Convezione di partenariato al fine di disciplinare esclusivamente i rapporti tra BMTI e OI, 

rispettivamente beneficiario capofila e co-beneficiario partner del Progetto “Fi.Le. – Filiera Legale” a valere sul PON “Legalità”. 

Nella stessa data OI ha trasmesso a BMTI il dettaglio esecutivo delle attività che intende svolgere nell’ambito del progetto “Fi.Le – Filiera Legale”.  

Il progetto “Fi.Le – Filiera Legale”, caratterizzato da un approccio olistico e innovativo al tema del caporalato ha l’obiettivo finale di tutelare e valorizzare 

il lavoro legale in agricoltura tramite lo sviluppo di una piattaforma per la gestione telematica dell’offerta di lavoro e dei relativi servizi di trasporto nella  



 

 

citata filiera, tramite operatori economici selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Il progetto è applicazione sperimentale nell’ambito 

territoriale della provincia di Foggia e nella filiera agroalimentare del pomodoro da industria.  

Più in particolare l’obiettivo del progetto è quello di garantire uno strumento di contrasto al caporalato a servizio degli operatori della filiera che garantisca 

il reclutamento legale e trasparente di lavoratori da parte delle imprese. La piattaforma Fi.Le dovrà mettere a sistema e gestire le informazioni relative 

all’offerta di lavoro provenienti da tutti i soggetti presenti sul territorio aggregandole e incrociandole con la richiesta di lavoro fornendo al contempo un 

sistema di trasporto misurato alle necessità della domanda.  

In questo modo le imprese di produzione del settore agroalimentare avranno un accesso diretto alla piattaforma attraverso la quale potranno richiedere 

forza lavoro con le necessarie specifiche (numero di persone, periodo di tempo, eventuali capacità e professionalità specifiche etc).  

La realizzazione di quanto sopra brevemente esposto risulta particolarmente complessa in termini di eterogeneità e necessità di approfondimento delle 

diverse tematiche settoriali ad esso sottese, tanto da rendere indispensabile per OI, nella sua veste di partner del progetto “Fi.Le – Filiera Legale”, 

l’individuazione di specifiche professionalità in grado di fornire supporto all’Organizzazione nell’attuazione degli interventi progettuali.  

Per l'attuazione del Progetto, considerate le tematiche di carattere tecnico coinvolte nella realizzazione delle attività, OI sulla base di quanto previsto all’Art. 

6 “Affidamento di incarichi e contratti a terzi” della convenzione stipulata con BMTI può incaricare soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza 

professionale nel settore delle attività di progetto di relativa competenza, parzialmente o integralmente di svolgere tali attività. 

La figura professionale di cui intende dotarsi OI Pomodoro da Industria Bacino Centro Sud Italia per la corretta gestione delle attività progettuali ad essa 

affidate è la seguente: 

 

 

 

 

 



 

 

Codice candidatura 01 

Numero esperti richiesti  1 
Oggetto dell’incarico Analisi e mappatura territoriale del fenomeno relativo allo sfruttamento del lavoro   

 

 

Codice 
candidatura 

Profilo Titolo di studio 
Numero 
risorse 

Anni di 
esperienza 

Specifiche competenze 

01 
Referente indagine 

territoriale 
Laurea 1 ≥ 3 

Competenze professionali relative a metodologie e 
strumenti necessari a conoscere e studiare il fenomeno 
dello sfruttamento del lavoro nelle sue declinazioni 
territoriali e condividere le informazioni ottenute dalle 
attività di mappatura del territorio   


