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AVVISO PUBBLICO N.10/2016
per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavora3vo dei sogge5 in esecuzione penale
approvato con D.D.G. n.2252 del 06.09.2016 e s.m.i.
(pubblicato in GURS n. 34 del 4 agosto 2018)

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO
Invito a presentare
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
PER IL PROGETTO “ECOSCATENANTE”

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017 - CUP G87H18000670006

Soggetto Capofila: Green Life Società Cooperativa

Con la presente procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 16 lett. o)
dell’Avviso, la NUOVA PROSPETTIVA-Società Cooperativa Sociale, componente dell’ATS, costituita
dalla Green Life società cooperativa in qualità di Capofila e l’Associazione Working, soggetto beneficiario
del Progetto denominato ECOSCATENANTE (CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017), selezionato nel
quadro del Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, intende procedere alla selezione del personale
esterno necessario alla corretta ed efficace attuazione delle attività progettuali in capo alla stessa (Azione 1.
“Definizione del percorso”) e previste dal progetto esecutivo debitamente approvato dal Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali.
Il progetto ECOSCATENANTE è finalizzato all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in esecuzione
penale interna, presso la Casa Circondariale "Pagliarelli - Antonio Lorusso", di Palermo, la Casa
Green Life Società Coopera1va

Associazione Working – Agenzia Per il Lavoro

Piazza Diodoro Siculo, 1 – 92100 Agrigento
Tel. 0922.837903 – Cell. 393.9290122
Fax 0922.1836005 - p.i 01929280848
www.coopgreenlife.it.E-mail: info@coopgreenlife.it
-

Via ResuOana, 352 – 90146 – Palermo
Tel.0916700469 – P.Iva 06310210825
C.F. 97296330828
E-mail:associazioneworking@gmail.com

Coopera1va Sociale Nuova Prospe>va
Contrada Mindozzo snc – 98068 - San Piero
PaT
Tel.3496184357
C.F. e n.iscr.R.I. 03425500836
E-mail:
nuovaprospeTva.coopsociale@legalmail.it

Progetto “ECOSCATENANTE” (CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017, CUP G87H18000670006) ai sensi dell’Avviso n. 10/2016 emanato dalla Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del
lavoro ed approvato con decreto del 15 gennaio 2019 n.29 - PO della 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:modifica parziale dell’allegato 2, Elenco a) ed Elenco b), del - D.D.G. n. 1059 del 5.6.2018

Circondariale, "Gazzi", di Messina, la Casa Circondariale "Vittorio Madia", di Barcellona Pozzo di
Gotto, ed esterna in carico all’U.E.P.E. di Messina
Pertanto, dovendo procedere alla realizzazione delle attività da attuare a valere dell’Azione 1 – Definizione
del percorso, di cui è responsabile e soggetto attuatore, il partner in ATS NUOVA PROSPETTIVA-Società
Cooperativa Sociale

RENDE NOTO CHE
è indetta una procedura ad evidenza pubblica di valutazione comparativa per titoli e colloquio, volta a
selezionare le seguenti figure professionali, necessarie al corretto svolgimento del programma progettuale
assegnato e in particolare dell’Azione 1 – Definizione del percorso:
n. 2 esperti/e in accoglienza destinatari e informazione attività, presa in carico, orientamento e
spendibilità percorsi formativi, counselling, percorsi motivazionali, bilancio competenze, da
coinvolgere nell’avviamento delle attività finalizzate, sulla base delle caratteristiche e aspirazioni individuali
di ciascun destinatario, a definire il percorso da realizzare nell’ambito delle azioni previste nell’Avviso
10/2016.
Le attività (quali ad esempio, ma non esclusivamente, l’informazione, i colloqui individuali di orientamento
e il counselling, ecc.) verranno realizzate obbligatoriamente su base individuale per le sedi di:
Barcellona Pozzo di Gotto - Casa Circondariale "Vittorio Madia", Via Vittorio Madia, 58 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME);
Messina – U.e.p.e Messina (Ufficio per l’esecuzione penale esterna), Via Europa, 137 – 98124 – Messina
(ME).
Messina - Casa Circondariale “Gazzi”, Via Consolare Valeria, 1 - 98125 - Messina (ME).
La procedura di selezione avverrà mediante comparazione dei curricula vitae et studiorum presentati rispetto
al profilo professionale necessario e colloquio attitudinale, da svolgersi in modalità telematica da remoto
in considerazione dei contenuti e delle finalità previsti dal progetto esecutivo approvato e, nello specifico,
dall’Azione 1 – Definizione del percorso.
Nel rispetto delle previsioni dell’Avviso e della disciplina vigente, sarà criterio di priorità, oltre al possesso
del titolo di studio coerente con l’attività da espletare, anche gli anni di comprovata esperienza nelle predette
attività.
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La NUOVA PROSPETTIVA-Società Cooperativa Sociale curerà l’attività di selezione e valutazione
delle candidature pervenute ai sensi del presente Avviso.

Il presente bando non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, ma è da
intendersi come mero procedimento selettivo, finalizzato alla raccolta delle candidature, che non comporta
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato la candidatura, ma
è volto esclusivamente alla ricerca di soggetti da incaricare sulle attività previste dall’Azione 1 – Definizione
del percorso, di cui all’Avviso n.10/2016, in possesso dei requisiti necessari e che manifesti volontà a
partecipare ad eventuali successivi colloqui.
L’assunzione e/o la collaborazione avverrà con contratto di lavoro subordinato e/o con contratti di
prestazione individuale professionale ovvero con altre tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Reg. UE 679/2016, i
dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso l’ATS “Green Life cooperativa sociale” per le finalità di
gestione della procedura di affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche
successivamente alla conclusione della procedura stessa per le finalità medesime. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
NUOVA PROSPETTIVA Società Cooperativa Sociale, per garantire l'adeguatezza del personale agli
obiettivi del progetto, richiede ai candidati di dimostrare competenze professionali coerenti, autocertificando
le qualifiche possedute e le esperienze maturate, soprattutto quelle in contesti di svantaggio e disagio.
Art. 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI ACCESSO
Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali:
•

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai sensi dell'.art.
13 del D.lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare anche i cittadini di paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE o dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati
non italiani è in ogni caso richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana);

•

Godimento dei diritti civili e politici;

•

Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

•

Non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare quali);
Titolo di studio congruo con le attività oggetto della selezione.

•
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E i seguenti requisiti specifici:
o Laurea triennale, Magistrale/Specialistica o Laurea vecchio ordinamento.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1.

Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovranno produrre, pena inammissibilità:
•

•
•
•
•

2.

la domanda di partecipazione (allegato A) disponibile presso la sede dell’Ente o scaricabile dal
sito della Capofila http://www.coopgreenlife.it e allegando:
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del titolo di studio o autocertificazione;
copia del codice fiscale;
dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo, da cui si possano evincere
tutte le informazioni per la valutazione.

Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire:
•

tramite PEC a nuovaprospettiva.coopsociale@legalmail.it avente ad oggetto la dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE Avviso 10/2016 - ORIENTATORE”,
entro e non oltre il 22/02/2022.

•

La NUOVA PROSPETTIVA-Società Cooperativa Sociale- declina qualsiasi responsabilità per
le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso. Saranno escluse le richieste
pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza.

•

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l’informativa resa
ai sensi dell’art 13 del D. L gs. 196/03, e del Regolamento UE 2016/679 ed esprimere il loro
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare
riferimento a quelli definiti sensibili dall’art.4 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 196/03, nei
limiti per le finalità e per la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In
mancanza di predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate.

3. Si

precisa che le istanze non datate e non firmate e non complete in tutte le parti e non corredate di
documentazione ed informazioni richieste saranno considerate nulle.

Art. 3 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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La selezione, il controllo delle domande pervenute e l'accertamento dei requisiti, a giudizio oggettivo e
insindacabile dell’ente NUOVA PROSPETTIVA Società Cooperativa Sociale, saranno effettuati da una
commissione esaminatrice
appositamente nominata e in base a valutazione comparativa delle
professionalità dei candidati, secondo la seguente griglia:

Titolo

Punteggio

Punteggio
max

Titolo di studio

Laurea Magistrale/Specialistica /Vecchio
ordinamento (30 )
Laurea Triennale (15)

30

Titoli aggiuntivi specifici

Master, Dottorati, pubblicazioni 2 punti per
titolo fino a un max di 20 punti

20

Precedente esperienza con soggetti 2 punti per ogni anno max 10 punti
reclusi/svantaggiati, disagiati

10

Colloquio

40

motivazionale

e

relazionale

I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili. A parità di punteggio precede il candidato più
giovane di età.
Il colloquio individuale mira a valutare:
- Capacità comunicative: Atteggiamento esteriore, capacità e ricchezza di espressione verbale e

non verbale, proattività e disponibilità al dialogo;
- Attitudini relazionali: Collaborazione, capacità di pianificazione del proprio ruolo, ed
inserimento nel gruppo di lavoro, flessibilità ;
- Affidabilità: Costanza, precisione, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei
ruoli, riconoscimento leadership aziendale;
- Leadership: Capacità organizzative e decisionali, autorevolezza, capacità di mediazione pro
positività, sicurezza in se stessi e nel lavoro;
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- Motivazione: Interesse

ed aspettative sia rispetto all'incarico sia rispetto
propensione all'investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità

all'Ente,

La data con l’indicazione della relaWva piaOaforma telemaWca individuata per l’espletamento dei colloqui, sarà
successivamente comunicata mediante posta eleOronica cerWﬁcata ai candidaW risultaW idonei a sostenere il
colloquio aTtudinale.

L’eventuale assenza nella giornata del colloquio da parte del candidato corrisponderà a rinuncia alla
selezione.
Art. 4 - CANDIDATURA E CONDIZIONI
Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della
quale, qualora
venga rilevata la non rispondenza da parte dell’autorità di gestione, in sede di
rendicontazione, per non la veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controllo, l’ente si avvarrà per
eventuali adempimenti connessi scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con eventuali
decurtazioni operate dall'autorità di gestione che dovesse rilevarne l’infondatezza o siano state rese
dichiarazioni false.

Art. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L’incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione
dell'intervento in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale competente.
L'Ente si riserva inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o
indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata
prosecuzione del percorso progettuale.
L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale Bando di selezione in
ottemperanza alle direttive impartite dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia.
Si precisa che la contrattualizzazione dei soggetti esitati vincitori della selezione, sarà subordinata al rilascio
dell'autorizzazione all’ingresso presso la Casa Circondariale "Vittorio Madia", di Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), l’U.E.P.E. di Messina, e della Casa Circondariale di “Gazzi” dalle stesse rilasciate a seguito di
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Qualora il soggetto esitato vincitore della selezione non dovesse ricevere l'autorizzazione di cui sopra, non
potendo lo stesso soggetto accedere ai locali ove sarà effettuata l’attività prevista nel presente Bando, non
sarà possibile per la NUOVA PROSPETTIVA Società Cooperativa Sociale procedere alla
contrattualizzazione di tale soggetto e si procederà, di conseguenza, a selezionare il /i soggetto/i risultante/i
successivo/i in graduatoria.

NORME PER LA SALVAGUARDIA

Al presente Avviso sarà data massima pubblicità e diffusione e pertanto verrà pubblicato dalla scrivente
Società Cooperativa e inviato all’Assessorato e al Dipartimento Regionale della famiglia, delle politiche
sociale e del lavoro di Palermo.
Informazioni e chiarimenti: NUOVA PROSPETTIVA Società Cooperativa Sociale, Via Roma 84 – 98068
San Piero Patti (ME) / Email: nuovaprospettiva.coopsociale@gmail.com

San Piero Patti, 14/02/2022

Il Responsabile Legale
della Nuova ProspeTva-Società CooperaWva Sociale
f.to Maria Catena Spurio Rasizzi
(ai sensi Art. 3 c.2 D.Lgs.vo 39/93)
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Allegato A
All’Ente NUOVA PROSPETTIVA
Società Cooperativa Sociale
Via Roma 84
98068 San Piero Patti (ME)

Oggetto: Domanda di ammissione per il reclutamento di personale ORIENTATORE - Avviso 10/2016 per la
"PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN
ESECUZIONE PENALE"

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La soOoscriOo/a
il

, nato/a a
e residente a

Prov.

in Via

, CAP

Codice Fiscale

P. IVA

,

Telefono ________

,
Cellulare

E-Mail

PEC ____________________________;
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false mendaci e della decadenza da eventuali beneﬁci
oOenuW, così come previsto dagli arWcoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislaWve e regolamentari in
materia di documentazione amministraWva e degli arO. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con la presente
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Progetto “ECOSCATENANTE” (CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017, CUP G87H18000670006) ai sensi dell’Avviso n. 10/2016 emanato dalla Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del
lavoro ed approvato con decreto del 15 gennaio 2019 n.29 - PO della 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:modifica parziale dell’allegato 2, Elenco a) ed Elenco b), del - D.D.G. n. 1059 del 5.6.2018

autorizza al traOamento dei daW personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196/2003 del 30 giugno 2003 e
s.m.i.;
DICHIARA
di essere ciOadino italiano o di uno degli staW membri della Unione Europea;

1.
2.

di non essere escluso dall’eleOorato poliWco aTvo, né essere stato licenziato, desWtuito, dispensato
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

3.

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenW penali pendenW a proprio carico;

di essere consapevole che gli esiW delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante aﬃssione all'albo presso la sede
legale della NUOVA PROSPETTIVA Società CooperaWva Sociale, sia aOraverso il sito internet della Capoﬁla hOp://
www.coopgreenlife.it;

4.

che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’e-mail; o di
comunicare tempesWvamente ogni modiﬁca o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda;

5.

di avere preso visione del Bando di selezione per il personale esterno pubblicato dall’Ente NUOVA
PROSPETTIVA Società CooperaWva Sociale il 09/02/2022 e di acceOarne contenuW e modalità di selezione
in esso esplicitaW;

6.

che i daW riportaW nella presente domanda sono veriWeri e rispondono alla situazione di faOo e di diriOo
esistenW alla data della presente;

7.

che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veriWeri;

8.

di essere a conoscenza che, in caso di aOribuzione dell'incarico, l’Ente potrà richiedere il cerWﬁcato
giudiziario ai sensi dell'Art. 5 del DPR 312/2002 e del D.L. n.39/2014.

9.

di possedere i requisiW di cui al Bando di selezione sopra citato e più precisamente:

TITOLO DI STUDIO
•

INDICARE CON UNA
X

Diploma di Laurea Magistrale/Specialis1ca inerente l’area di competenza
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Progetto “ECOSCATENANTE” (CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017, CUP G87H18000670006) ai sensi dell’Avviso n. 10/2016 emanato dalla Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del
lavoro ed approvato con decreto del 15 gennaio 2019 n.29 - PO della 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:modifica parziale dell’allegato 2, Elenco a) ed Elenco b), del - D.D.G. n. 1059 del 5.6.2018

Titolo
Facoltà
Anno di conseguimento

•

Votazione

Diploma di Laurea Triennale inerente l’area di competenza

Titolo
Facoltà
Anno di conseguimento

•

Votazione

Titoli aggiun1vi speciﬁci

Titolo

IsWtuto/

Ente
Anno di conseguimento

Votazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE
Pari o superiore a 3 anni
Pari o superiore a 5 anni
Pari o superiore a 10 anni

•

che le informazioni riportate nella presente candidatura e quelle contenute nell’allegato
Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, corrispondono al vero;
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Progetto “ECOSCATENANTE” (CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017, CUP G87H18000670006) ai sensi dell’Avviso n. 10/2016 emanato dalla Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del
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presentazione di operazioni per l’inserimento socio lavorativo dei soggetti in esecuzione penale:modifica parziale dell’allegato 2, Elenco a) ed Elenco b), del - D.D.G. n. 1059 del 5.6.2018

Allega alla presente:

❒ Curriculum Vitae formato europeo, ﬁrmato in originale in tuOe le pagine;
❒ Copia del Wtolo di studio o autocerWﬁcazione;
❒ Copia di un documento di idenWtà in corso di validità;
❒ Copia del codice ﬁscale;
❒ Documentazione comprovante il punteggio;
❒ Altro _____________________________

Luogo e data:
Firma leggibile

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normative sulla privacy), il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento
delle procedure di selezione de quibus.

Firma leggibile
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