BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi
individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale”

Progetto “Integrati”
Integrati Nel TErritorio per GaRantire l'AuTonomia e l'Indipendenza

La Cooperativa Libera…mente
IN RIFERIMENTO al Decreto dell’Autorità Responsabile nr. prot. 08154 16/07/2019, con il quale è
stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi individuali
per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale”

La Cooperativa Libera…mente intende presentare in partenariato con il Comune di Palermo e il Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo una proposta progettuale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socioeconomica per titolari di protezione internazionale”

in ossequio al “Vademecum di Attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body
(art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità – UTG o altri
Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE n. 1042/2014)”, ed in particolare al paragrafo 1.3.1 “Selezione del personale
esterno e dei professionisti (contratti di tipo libero-professionali), per la quale si applicano i medesimi
presupposti di legittimità previsti dall’art. 7 del Testo Unico sul pubblico impiego – D. Lgs n. 156/01”

INDICE IL SEGUENTE BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE
Art. 1 - “Selezione del personale esterno e dei professionisti (contratti di tipo libero-professionali), per la quale
si applicano i medesimi presupposti di legittimità previsti dall’art. 7 del Testo Unico sul pubblico impiego – D.
Lgs n. 156/01” in riferimento all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi
individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale”.
Per le attività del progetto, è divulgato l’Avviso pubblico per la selezione del personale esterno di management
meglio specificato di seguito:
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Figura professionale
N. 01 Responsabile
Monitoraggio
N. 01 Responsabile
Comunicazione

Requisiti minimi di accesso
Laurea quinquennale, comprovata
esperienza professionale,in possesso di
P.IVA
Laurea quinquennale, comprovata
esperienza professionale, in possesso
di P.IVA

Durata
dell’incarico
20 mesi

Compenso orario
lordo
€ 14.000,00

20 mesi

€ 16.500,00

Art. 2 - I rapporti di lavoro verranno confermati solo in caso di finanziamento della proposta progettuale.
Art. 3 – La durata dell’incarico ed il totale delle ore indicate nel presente Bando potranno subire modifiche in
funzione delle esigenze progettuali, sempre e comunque comunicate ed autorizzate dal Ministero dell’Interno
– Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (A.R. del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI,
2014-2020) ed in ossequio a quanto previsto dal “Vademecum di Attuazione dei progetti selezionati sulla base
delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) o Executing body attuati in associazione con
altre Autorità – UTG o altri Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE n. 1042/2014)”, nel quale sono anche indicati i
massimali retributivi per fasce ai fini di una corretta valutazione dei costi relativi alle voci di spesa per il
personale esterno e per gli incarichi professionali.
Art. 4 - Il presente Avviso Pubblico garantisce pari opportunità di accesso alla selezione tra uomini e donne e
l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento
sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua nell’accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro.
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre lettera motivazionale in cui vengano
specificate le esperienze e i titoli di studio e l’All. A indirizzata unicamente alla Cooperativa Libera…mente
inderogabilmente entro le ore 12:00 del 07/10/2019 all’indirizzo di posta elettronica certificata
liberamente@pec.it, allegando:
●
dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato EUROPASS, dal quale si possano evincere tutte le
informazioni necessarie per l’attribuzione dell’incarico; va specificato che il curriculum vitae et studiorum deve
essere firmato in originale, con l’autocertificazione riguardo la veridicità delle informazioni riportate (art. 76 del
DPR n.445/2000 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/03);
●
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n.445/2000 attestante la propria attuale
situazione lavorativa;
●
copia firmata del documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Va specificato ulteriormente che gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati con apposito
“NULLA OSTA” da allegare alla documentazione sopra indicata.
Non saranno prese in esame le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato o non provviste
della documentazione allegata richiesta.
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Art. 5 - L’incarico verrà formalizzato secondo la normativa vigente (solo in caso di finanziamento della proposta
progettuale) con apposita lettera di incarico e con la sottoscrizione di regolare contratto di prestazione
professionale nel quale sarà specificato il costo orario lordo, la durata e la regolamentazione complessiva
dell’intera collaborazione. Ai sensi del D.L.vo 196 del 30.06.2003, la Cooperativa Libera…mente si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente Bando di selezione pubblica.
Art. 6 - Del presente bando, viene dato avviso pubblico a partire dal 27/09/2019 mediante:
pubblicazione
sul
(www.cooperativaliberamente.it)

sito

istituzionale

della

Cooperativa

Libera…mente

Art. 7 - A conclusione delle attività di selezione, la Cooperativa Libera…mente elaborerà apposito Verbale di
selezione e relativa graduatoria che saranno pubblicati sul sito istituzionale della Cooperativa.

Firma
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