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BANDO DI SELEZIONE  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO  

AVVISO N.10/2016 
 

PROGETTO “ECOSCATENANTE” 
 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017    CUP G87H18000670006 
 
Green Life Soc. Coop., in qualità di capofila, Associazione Working e Nuova 
Prospettiva soc. cooperativa sociale, in qualità di partner, sono i promotori ed 
attuatori del progetto “Ecoscatenante”.  
 
Il progetto è stato finanziato dalla REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO DELLA 
FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI, con decreto del 15.1.2019 n.29 (che ha 
modificato parzialmente l’allegato 2, Elenco a) ed Elenco b), del D.D.G. n. 1059 del 
5.6.2018) a valere dell’Avviso Pubblico N. 10/2016 - PO Regione Siciliana - FSE 
2014-2020, Azione 9.2.2, Obiettivo 2, Asse 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 
ALLA POVERTA’, per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio 
lavorativo dei soggetti in esecuzione penale 
 

VISTO 
 
 il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regione 

Siciliana FSE, 2014-2020 (di seguito anche vademecum) nella sua ultima 
versione vigente; 

 l’Avviso 10/2016  
 il Progetto esecutivo ECOSCATENANTE 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 le norme dispongono di promuovere, informare e pubblicizzare anche la ricerca 
del personale esterno con trasparenza e garanzia di parità del potenziale 
accesso a tutti i possibili interessati; 

 Green Life Società Cooperativa ed Associazione Working hanno ravvisato la 
necessità di reclutare varie figure professionali per lo svolgimento delle azioni del 
progetto “Ecoscatenante” 

 
DISPONGONO 

 
l’indizione di una selezione per l’individuazione delle figure professionali riportate di 
seguito da impegnare nella realizzazione delle azioni previste dal progetto 
“Ecoscatenante” e finalizzate all’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in 
esecuzione penale, le cui sedi di svolgimento sono: 
 
 Casa Circondariale “Madia” Ex OPG di Barcellona P.G. (ME) 
 Casa Circondariale Gazzi di Messina 
 Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo 
 La provincia di Messina per i soggetti destinatari in Esecuzione Penale Esterna  
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I soggetti destinatari delle azioni progettuali sono 76 persone dai 18 ai 64 anni che, 
a diverso titolo e con diverse misure, sono sottoposte a provvedimenti dell'Autorità 
giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale. Rientrano in questo 
ambito le seguenti categorie di destinatari: a) oggetti in esecuzione penale 
intramuraria; b) soggetti in esecuzione penale esterna; c) soggetti sottoposti a misure 
di sicurezza o in sospensione del procedimento per messa alla prova. 
 
Il progettò avrà una durata di n. 30 mesi salvo proroghe. 
 
ART. 1 - PROFILI PROFESSIONALI OGGETTO DEL BANDO DI SELEZIONE 

 

PROFILO AZIONE 
N°ORE 
MAX 

FASCIA 
PROFESSIONALE 

SEDE 
N° FIGURE 
RICHIESTE 

Direttore progetto Trasversale 420 Fascia B 
Palermo 
Messina 

Agrigento 
1 

Tutor d'aula 2 342 Fascia C 
Palermo 

Agrigento  
1 

Tutor d'aula 2 270 Fascia C 
Messina 

Agrigento 
1 

Coordinatore  3.A 62 Fascia B 
Palermo 
Messina 

1 

Amministrativo 3.A 124  
Palermo 
Messina 

1 

Tutor 3.A 624  
Palermo 
Messina 

2 

Coordinatore  3.B 156 Fascia B 
Palermo 
Messina 

1 

Amministrativo 3.B 312  
Palermo 
Messina 

1 

Operatore del 
mercato del 
lavoro  

4 
Accompagnamento 
lavoro subordinato 

944 

 

Messina, Palermo 
e Barcellona P.G. 

2 

4 
Accompagnamento 

lavoro autonomo 
1.488 

Messina, Palermo 
e Barcellona P.G. 

4 

 
Legenda 
 

FASCIA PROFESSIONALE 

B 

- Ricercatori universitari di primo livello impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza 
e/o di specializzazione  

- Ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e di conduzione/gestione di progetti nel 
settore di interesse  

- Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno triennale in attività inerenti al 
settore/materia oggetto della progettazione  

C 
- Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore 
- Professionisti ed esperti junior in attività inerenti al settore/materia oggetto della docenza 
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AZIONE DESCRIZIONE 

TRASVERSALE 
Attività finalizzata a garantire la omogeneità ed il collegamento delle differenti azioni, e dei 
diversi soggetti implicati nel progetto, e la loro coerenza con gli obiettivi progettuali 

2 

Realizzazione dei seguenti percorsi formativi: 
 
“Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura” sede Palermo - C.C. Pagliarelli - 600 ore 
“Eco-esperto sistemazione e manutenzione aree verdi” sede Palermo - C.C. Pagliarelli - 150 ore 
“Eco-esperto sistemazione e manutenzione aree verdi” sede Messina - 150 ore 
“Eco-lombricoltore” sede Messina – CC Gazzi - 150 ore 
“Eco-lombricoltore” sede Barcellona P.G. (ME) – CC Madia - 150 ore 

3.A 
Realizzazione di N° 4 Tirocini extra-curriculari in imprese esterne per i destinatari dell’UEPE- 
Messina 

3.B 
Realizzazione di N° 3 laboratori didattici all’interno degli Istituti Penitenziari CC Pagliarelli – 
Palermo, CC Gazzi Messina e Madia ex OPG Barcellona PG (ME) 

4 
Supporto all’utente nella ricerca di un impiego (subordinato o autonomo) e nelle attività correlate 
all’inserimento lavorativo o derivanti dalla necessità di migliorarne l’occupabilità ai fini 
dell’inserimento al lavoro 

 
Si precisa che il numero delle ore rappresentano valori massimi. 
 
ART.2 - REQUISITI 
 
2.1. Requisiti generali di accesso 
In merito ai requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio, per qualsivoglia profilo, 
quanto segue: 
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’unione europea; 
 Godere dei diritti civili e politici; 
 Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere 

procedimenti penali in corso; 
 Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 
 
2.2. Requisiti specifici di accesso 
 Titolo di studio, e/o formativi e/o professionali coerenti: 

a) per il rispetto della fascia professionale, laddove prevista 
b) con il profilo da ricoprire laddove non prevista la fascia professionale; 

 
ART.3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 24.00 del 23/08/2019, 
all’indirizzo e-mail info@coopgreenlife.it, domanda di partecipazione (allegato A), 
disponibile sul sito www.coopgreenlife.it e sul sito www.aplworking.it, con allegata la 
seguente documentazione: 

1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Copia fotostatica del codice fiscale; 
3. Curriculum vitae, sottoscritto ed in formato europeo, riportante quanto 

necessario per la dimostrazione dei requisiti specifici di accesso, che si 
considerano autocertificati ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
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e con l’espressa indicazione del consenso al trattamento dei dati personali in 
conformità con le vigenti normative in materia di privacy. 

 
È possibile candidarsi contestualmente per più profili. 
 
Le candidature non datate, non firmate, non complete in tutte le sue parti o non 
corredate dalla documentazione richiesta saranno considerate nulle. 
 
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione parteciperanno 
alla prova di selezione che si terrà a Palermo o ad Agrigento. Le date della selezione 
saranno pubblicate sul sito www.coopgreenlife.it e sul sito www.aplworking.it. Tale 
pubblicazione varrà come convocazione ad ogni effetto di legge e pertanto la 
mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell’ora stabilita comporterà 
l’esclusione.  
 
ART. 4 MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Le procedure di selezione dei candidati verranno affidate ad una commissione 
interna appositamente nominata, la quale a suo insindacabile giudizio, verificherà 
l’ammissibilità delle candidature ed il possesso dei requisiti di accesso. Quindi si 
procederà con un test e/o una prova orale per la definizione della graduatoria finale. 
 
ART. 5 ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Con i partecipanti selezionati verrà stipulato un contratto nella forma giuridicamente 
più opportuna in relazione al profilo da rivestire ed alle condizioni giuridiche personali 
del soggetto selezionato (ovvero contratto di lavoro subordinato, contratto di 
collaborazione occasionale, contratto di prestazione professionale o altre tipologie 
contrattuali previste dalla normativa vigente). 
 
All’atto della sottoscrizione del contratto l’interessata/o, se dipendente pubblico, 
dovrà produrre il nulla-osta (autorizzazione ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 
165/01) rilasciato dall’ente/istituto di appartenenza pena l’impossibilità a 
sottoscriverlo. 
 
La sottoscrizione del contratto avverrà comunque dopo che la struttura penitenziaria, 
sulla scorta dei nominativi trasmessi, avrà espletato i propri controlli di legge per 
poter dare il consenso all’ingresso nella struttura carceraria. 
 
I soggetti che emettono il presente bando: 
 si riservano la possibilità di interrompere unilateralmente il presente procedimento 

amministrativo, dandone comunicazione stessi mezzi di cui all’art. 8.  
 si riservano di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura; 
 si riservano la possibilità di proporre ed eventualmente conferire più incarichi ad 

un unico candidato; 
 si riservano la possibilità di modificare il numero delle ore e l’importo orario nei 

limiti dei valori massimi previsti 
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 si riservano la possibilità di incrementare/diminuire il numero delle figure 
professionali richieste 

 si riservano la possibilità di non conferire incarico al soggetto selezionato nel caso 
di accettazione da parte di personale interno già in forza all’ente; 

 Green Life Soc. Coop., titolare dell'azione 2, si impegna altresì̀, in questa azione, 
ad osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al personale inserito nell'Albo 
dei formatori e non formatori di cui alla Legge Regionale n. 24/1976  

 
ART. 6 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO  
 
Il pagamento del compenso avverrà a conclusione delle attività previste nell’incarico 
e solo dopo la ricezione, da parte dei committenti, della seconda tranche di acconto 
da parte dell’amministrazione regionale. Sarà facoltà dei committenti erogare 
eventuali acconti in corso d’opera. Il pagamento degli eventuali acconti/saldi è 
comunque sottoposto alla ricezione, da parte del collaboratore, di tutta la 
documentazione prescritta dalle norme relative alla rendicontazione dei costi.  
 
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati solo nell’ambito 
della procedura selettiva per la quale sono conferiti e conservati presso la Segreteria 
del soggetto capofila, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi 
nell’ambito dei procedimenti amministrativi correlati e nel rispetto dei termini previsti 
dalla normativa vigente in termini di conservazione della documentazione. Il 
conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione delle procedure 
selettive e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legislazione 
vigente. I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento 
amministrativo potranno essere comunicati ad altri soggetti solo nei limiti e nella 
quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge.  
Il titolare dei dati è il Presidente dell’ente capofila, presso il quale gli/le interessate/i 
potranno esercitare i loro diritti di cui agli artt.15 e ss. del Regolamento citato.  
 
ART. 8 PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando viene reso pubblico attraverso i siti web www.coopgreenlife.it e  
www.aplworking.it ed affisso presso le segreterie delle rispettive sedi.  

 
Art. 9 - CHIARIMENTI  
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi e-mail 
avviso10.2016@gmail.com – info@coopgreenlife.it  

 
 

Agrigento, 01/08/2019 


