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SELEZIOI\IE PIJBBLICA PER L'ATTIVAZIOIYE RAPPORTI DI COLLABORAZIOI\IE
COORDINATA E CONTII{UATIYA PER L' ATTIVAZIONE f, IL FUNZIONAMENTO
DEL PROGETTO "AURORA- orientametrto ed awicinomento aI lavoro per donne'

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI DELL'UMON 3
RESPONSABILE T'NICO DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione della Deliberazione della Giunta dell'Unione n . 18 del llll0l20ll:

R E N D E  N O T O

Indizione della selezione.

L'Unione dei Comuni UNION 3, intende procedere alla selezione pubblica per I'affidamentoo ai
sensi della normativa vigente,di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento delle seguenti attivita progettuali previste nel progetto "AUROM - orientornento ed
awicinamento al lavoro per donne" ,frnanziato dalla Regione Puglia e frnaliz,zate a sostenere
I'inserimento lavorafivo delle donne nel mercafo del lavoro:

1) Indagini, studi, ricerche, interviste, rilevazione bisogni, attinenti la condizione lavorativa
delle donmereside,ntinei comuni aderenti ad UNION 3;

2) Aggregazione dei dati emersi dall'analisi dei bisogni e produzione report;
3) Docenza in corsi di orientamento ed awicinamento al lavoro inùrrzzatr alle donne residenti

nei comuni di UMON 3;
strutturazione di una campagna di comunicazione sulle attivita locali miranti alla
sensibilizzazione sulle pari opportunita;
coordinamento delle azioni progettuali;
informazione sulle opportunita offerte dalla normativa sulle pari opportunita;
supervisione delle attivita e monitoraggio.

Per la rcalizzazione delle attivita progettuali localizzate interamente nei comuni aderenti ad
LINION 3 saranno selezionate le seguenti figure professionali:

o COD - 0l: n.8 esperti/e in attivita di rilevazione dati con documerrtata esperienzanelle
politiche di genere. DURATA DELL'INCARICO: 1 mese. TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO: Laurea in discipline Umanistiche o Giuridiche. CONOSCENZA
DELL'INFORMATICA DI BASE Ai predetti collaboratori venà corrisposto un compenso
lordo di € 1.500,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali a norma di legge);

o COD - 02: n.l esperto/a in politiche di genere e sociologia. Al collaboratore verra affidato
I'incarico di coordinare il team di ricerca, aggregare i dati emersi dall'analisi dei bisogni e
produne un report. DURATA DELL'INCARICO: 2 mesi. TITOLO DI STTJDIO
RICHIESTO: Laurea in Sociologia e documenîata esperienza nelle politiche di genere .
CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI BASE. Ai predetti collaboratori verrà

4)

5)
6)
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h) posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva (per i candidati maschi);

Il concorrente, nella stessa domanda di partecipazione, deve inoltre dichiarare:

- il numero di codice fiscale:
- il preciso recapito (con relativo numero di codice di

e-mail presso il quale deve, ad ogni effeuo, essere
selezione;

awiamento postale ed il recapito telefonico), fan o
fatta qualsiasi comunicazione inerente la presente

Documentazione a comedo della domanda - autocertificazione.

1. Titolo di studio richiesto;
Il possesso del predetto titolo può essere comprovato mediante apposita autocertificazione, resa
nelle forme di legge (in tal caso utilizzando e compilando esattamente in ogni sua parte il fac-simile
di domanda allegato al presente awiso), a pene di esclusione.

2. eurriculum professionale datato e sottoscritto,a pena di esclusioneo contenente la dichiarazione
inerente I'esperienza almeno semestrale maturata in attività inerenti le attività per le quali si
propone alla candidatura;

3. elenco della documentazione allegat4 datata e sottoscritta, a pena di esclusione.

All'istanza di partecipazione potrà altresì essere allegato ogni ulteriore documentazione che si ritenga
suscettibile di valutazione, in originale o copia autenticata, owero dichiarandone I'autenticita mediante
autocertificazione, con contestuale allegazione di copia fotostatica del documento di identità personale, ai
sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa.
La domanda e tutti i documenti non sono soggeffi ad alcuna imposizione fiscale.
Tutta la documentazione deve essere presentata entro il termine prescritto dal presente awiso per la
presentazione della domanda.
L'Amministrazione non assume responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili afatto diterzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Valutazione dei curricula.

I curricula saranno valutati osservando i seguenti criteri:

a) esperienza generale in attivita afferenti o similari a quelle darealiu.arei

b) esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;

c) complesso di esperienze professionali e formative globalmente rcalizzate dal potenziale
collaboratore.

Nella valutazione dei curricula si terrà conto anche della chiarezza e dell'univocità delle descrizioni delle
esperienze professionali rndicate, che dovranno pertanto contenere precise date di deconenza e specifica e
puntuale descrizione dell' attività svolta.

Costituirà titolo preferenzialelaresidenza del candidato in uno dei comuni aderenti ad Union 3.

Il responsabile unico del procedimento potrà approfondire le valutazioni curriculari sottoponendo a
colloquio/prova praticatutti candidati o alcuni di essi, anche al fine di accertare la conoscenza del candidato
sulle materie per cui si propone, circa l'uso di attrez,zature e le politiche di pari opportunita.

Scelta del soggetto cui aflidare I'incarico. Processo verbale.
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o COD -'1: n. 1 Supervisore: TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Laureato in materie
umanistiche con esperienza almeno triennale di sup€rvisione di progetti complessi;
esperienza documentata in materia di pari opportunita. CONOSCENZA
DELL'INFORMATICA DI BASE. DURATA DELL'INCARICO: 12 mesi. Al predetti
collaboratore verrà corrisposto un compenso lordo di € 2.000,00 (gli emolumenti sopra
indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a noÍna di legge);

Non è attivabile rapporto contrattuale con coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo o che
siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazioneo che siano stati condannati per reati
che impedirebbero la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere lirmata" pena I'esclusione per nullità della
medesima. I requisiti prescritti per la ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di
scadenza della stessa e debbonopeflnanere anche al momento della sottosorizione del contratto.

L'accertamento dellammcanza di uno solo dei requisiti prescritti per I'ammissione alla selezione comporta"
in qualunque bmpo, la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.

Domanda di paÉecipazione.
Gli interessati sono invitati a presentaîe domanda con allegato curriculum vitae- professionale in formato
europeo. La domanda redattra in carta libera e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validita" dowà indicare i recapiti personali del candidato (telefono, fax, e-mail,recapito di posta
elettronica certificata) e dovrà pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi, a pena di esclusione, di
chiusura recante sul frontespizio la dicitura *AWISO PUBBLICO - PROGETTO AURORA - CODICE
(RELATIVO ALLA FIGTJRA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI PRESENTA CANDIDATT.]RA)
La domanda deve essere ndrrzzata a UMON 3 - via Menotti n.l4.l,a stessa deve pervenire entro e non
oltre le ore 12r{X} del giorno lzllzn$fi I lrena di esclusione. Non vermnno prece in considerazione le
domande che, sebbene spedite nei termini,umeiaut raccomandata, pervengano all'Union 3 oltre il
termine stabilito

In tale domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilitàr, oena I'esclusione
dalla selezione. quanto segue:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;

b) indicazione della selezione alla quale intende partecipare( ogni candidato può partecipare ad una sola
selezione);

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) inesistenza 6i esldanne o procedimenti penali owero eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
procedimenti penali in corso;

f) idoneita fisica all'incarico da svolgere;

g) possesso del titolo di studio richiesto dal presente awiso, con l'indicazione della data in cui è stato
conseguito, dell'Istituto o Università che lo ha rilasciato e della votazione riportata;
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COD - 03 - G: n. 1 Tutor d'aula /formazione corso panetteria e pasticceria - TITOLO DI
STUDIO RICHffiSTO: Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed
esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività
proprie del settore/materia oggetto della docenza. CONOSCENZA DELL'INFORMATICA
DI BASE. DURATA DELL'INCARICO: 200 ore. Al predetti collaboratore verrà
corrisposto un compenso lordo di e 3320,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti
alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norrna di legge);
COD - 03 - H: n. I Tutor d'aula /formazione corso produzione e commercializzazione dr
prodotti agroalimentari - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Assistenti tecnici (laureati o
diplomati) coo competenza ed esperienza professionale nel settorq professionisti od esperti
junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docerv;a.
CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI BASE. DURATA DELL'INCARICO: 200 ore.
Al predetti collaboratore verra conisposto un comperìso lordo di e332090 (gli emolumenti
sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di
legge);
COD 04 - A: n. I esperto/a in comunicazione: TITOLO DI STIIDIO
RICHIESTO:Laureato in materie umanistiche esperto nella comunicazione sociale con
esperienza professionale in progetti sociali CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI
BASE. DURATA DELL'INCARICO: 5 mesi. Al predetti collaboratore verrà corrisposto un
compenso lordo di e 2.500,0A (gfi emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali a nonna di legge);
COD 04 - B: n. I esperto/a in comunicazione: TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO:Diplomato con competeriza ed esperienza professionale nel settore della
comunicazione tadizionale e web CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI BASE.
DURATA DELL'INCARICO: 5 mesi. Al predetti collaboratore verrà corrisposto un
compenso lordo di € 2.500,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali a norrna di legge);
COD - 05: n. I Coordinatore: TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:Laureato/a in Scienza
Politiche o equipollenti; Master aninenti a politiche sociali o soggetti svantaggiati,
documentata esperienza in materia di pari opportunità; documentata esperienza almeno
triennale nella gestione di progetti sociali ed integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati,
documentata collaborazione con enti pubblici e gestione di sporùelli informativi. DURATA
DELL'INCARICO: 12 mesi. Al predetti collaboratore verrà corrisposto un compenso lordo
di € 13.000,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed emriali a norma di legge);
COD - 06: n.8 addetti/e agli sportelli inforrra donna con documentata esperienza almeno
semestale in attività inerenti sportelli informativi.Laureato/a in scienze politiche, senrizi
sociali, economia con documentata esperienza in materia di pari opportunita e diritto del
lavoro. TITOLO DI STUDIO RICHESTO: Laureato/a in scienze politiche, servizi sociali o
economia con documentata esprienza in materia diritto del lavoro e paxi oppofiunita.
CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI BASE. DURATA DELL'INCARICO: 6 mesi.
Al predetti collaboratore verrà corrisposto un compenso lordo di € 3.500,00 (gli emolumenti
sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a nonna di
legge);
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corrisposto un compenso lordo di € 3.000,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti
alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a nofina di legge);
COD - 03 - A: n. I Docente Orientarnento - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Assistenti
tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore;
professionisti od esperti junior impegnati in attivita proprie del settore/materia oggetto della
docenza. CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI BASE. DURATA
DELL'INCARICO: 16 ore. Al predetti collaboratore verrà corrisposto un compenso lordo di
€ 640,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali
ed erariali a noÍna di legge);
COD - 03 - B: n. I Docente Sicurezza sul lavoro - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel
settore; professionisti od esperti junior impegnati in attivita proprie del settore/materia
oggetùo delta dac,enz* CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI BASE, DURATA
DELL'INCARICO: 20 ore. Al predetti collaboratore verrà corrisposto un compenso lordo di
€ 800,00 (gli emolumenti sopra indícati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali
ed erariali a nonna di legge);
COD - 03 - C : n. I Docente Informatica di base- TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel
settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settorelmatena
oggetto della docenza. CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI BASE. DURATA
DELL'INCARICO: 30 ore. Al predetti collaboratore verrà corrisposto rm compenso lordo di
€ 1.200,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali a norma di legge);
COD - 03 - D: n I Docente Oryamzzazione di impresa - TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO: Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza
professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attivita proprie del
settore/materia oggetto della docenza. CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI BASE.
DURATA DELL'INCARICO: 16 ore. Al predetti collaboratore verrà corrisposto un
compenso lordo di € 640,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge);
COD - 03 - E: n. I Docente Gestione efficiente delle cooperativa sociali - TITOLO DI
STUDIO RICHIESTO: Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competewa ed
esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attivita
proprie del settore/materia oggetto della docenza. CONOSCENZA DELL'INFORMATICA
DI BASE. DURATA DELL'INCARICO: 32 ote. Al predetti collaboratore verrà corrisposto
un compenso lordo di € 1.280,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali a norrna di legge);
COD - 03 - F: n. 1 Docente Marketing e comunicazione - TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO: Assistenti tecnici (larneati o diplomati) con competenza ed esperienza
professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attivita proprie del
settore/materia oggetto della docenza. CONOSCENZA DELL'INFORMATICA DI BASE.
DLIRATA DELL'INCARICO: 20 ore. Al predetti collaboratore verrà corrisposto un
compenso lordo di € 800,00 (gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali a nonna di legge);
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Della procedura di valutazione sopra descritta verrà redatto apposita relazione o processo verbale, dalla
quale emergeranno le motivazioni della scelta del o dei candidari a cui afiFrdare I'incarico.

La partecipazione dei candidati alla presente selezione non costituisce in alcun modo titolo per instaurare
rapporto di consulenz4 owero configurare un rapporto di lavoro con Union 3; il rapporto sarà costituito
mediante apposito confratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra il candidato individuato
e Union 3.
Disposizioni finali
L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riseroa la facoltà di prorogare il termine di scadenza
del presente awiso e/o di revocare lo stesso.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs. n. 19ó del 30.06.2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura e degli eventuali procedimenti ad essa connessi.

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare il Responsabile unico del procedimento ai n. tel
0832/600226.
Il presente awiso e la relativa modulistica sono inoltre consultabili e scaricabili dal sito internet di Union 3
e dai siti dei comuni aderenti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

{
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ALLEGATO - Schema di domanda (da redigere in carta semplice)

All'Union 3
ViaF.Turati n. 5
LEVERANO

Il/la sottoscritt
(le domre eoniugate dwono indicare il cognome da nubile e il nome; attenzione: in caso di più nomi
indicarli tutti) con la presente chiede di partecipare alla selezione pubblica" per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata a progetto per lo per lo svolgimento delle attività
connesse al progetto AURORA. COD......... .....

A tal fine dichiara" ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n.445/2A0A, consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 7 5 e 76 del summenzionato D.Lgs . n. 44520A0:

a )  d i  esse re  na t . . .  a . . . . . .  i l  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . ;
b) di essere residente a .. . . . . .  ( . . . . . . . . . . .),

C.A.P. in via... . . . . .  N"... . . . . . .  (prefrsso ... . . . . . .  tel.
. . . . . . . . . . . . . . . . ) ;

c) diessereinpossessodelseguentenumerodicodicefiscale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
e) di godere dei diritti politici e di esseîe iscritto nelle liste elettorali del Comune di

del titolo di studio richiesto dall'awiso di selezione. e

presso. . . . . . .  . . r . . . . . . . ,  con sede . . . . .  in
data. . . . . . . . .  . ,  con lavotaz ione d i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

g) di avere assolto agli obblighi militari di levq owero di trovarsi nella seguente posizione (per i candidati
maschi).....

h) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, owero

t) il;;;;;;r"lt alcun precedente rapporto di impiego presso pubbliche amminisfrazioni, owero che
precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni si sono risolti per i seguenti

Tli1ll-: :: :: :: ::::: :: : :: :: :::: :: :: ::: :::: ::::: ::: :::: ;
Il/la sottoscritt.. chiede infine che le comunicazioni riguardanti la selezione di cui trattasi siano

inviate alla propria residenza" owero che siano inviate al seguente nóirizzo:
. . . . . . . . . . . . . (

recapito telefonico ....,fax............email...........) e nel contempo si impegna a comunicare per

0 di essere in possesso precisamente
conseguito
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iscritto le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che UNION 3 sara esonerato da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità deVla destinafario/a.

Allega a corredo della presente domanda la seguente documentazione :
- curriculum professionale. datato e sottoscritto;

-

IVla sottoscritt_ atutoriz,zala raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda per
I'emanazione dei prowedimenti amministrativi connessi alla procedura selettiva in oggetfo, nonché per gli
eventuali procedimenti ad essa connessio ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.0ó.2003.
Lì, . . . , . . . . . . . . .

FIRMALEGGIBILE
(N.8. la sottoscrizione è obbligatori4 pena la nullità della domanda con conseguente esclusione)


