AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A 1 FIGURA PROFESSIONALE
TRAMITE SELEZIONE COMPARATIVA
Avviso n. 5 del 08/05/2020
per l’acquisizione di Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione comparativa di n. 1
posizione per l’affidamento dell’incarico di Operatore UOL Regione Toscana nell’ambito del
progetto denominato "Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in
attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017 Obiettivo specifico 2. Integrazione / Migrazione legale, Obiettivo
Nazionale 3 Capacity building – lettera i) del Ministero dell’Interno. Codice progetto: PROG-2342
Codice CUP H59G18000040006
Premesso che:
- Il C.N.C.A. con sede in Roma alla Via di Santa Maria Maggiore n. 148 – codice fiscale n. 05009290015
è partner del progetto sopra citato
- Nell’ambito del suddetto progetto, il C.N.C.A, ha necessità di acquisire specifiche professionalità esterne
ai fini del corretto svolgimento delle attività progettuali.
- il C.N.C.A, deve avviare una procedura comparativa per la selezione del personale esterno secondo le
modalità previste dal presente Avviso.
Tanto su-premesso, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione, il C.N.C.A emana il presente Avviso a presentare specifica manifestazione di interesse
alla partecipazione alla selezione comparativa per il conferimento dell’incarico nelle seguente posizione:
Operatore UOL Regione Toscana
nell’ambito del progetto denominato "Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non
accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione
legale, Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) del Ministero dell’Interno. Codice progetto:
PROG-2342 Codice CUP H59G18000040006
Si specificano le seguenti informazioni essenziali rispetto all’incarico da conferire:
 OGGETTO:
Operatore UOL Regione Toscana - il candidato dovrà svolgere l’attività in raccordo con il
coordinatore e con gli altri operatori della UOL della Regione Toscana nella quale operano altre realtà
locali (Enti federati al CNCA) con il loro personale. Dovrà svolgere le seguenti attività con sede su
Lucca ma con un raggio di azione allargato all’ambito distrettuale della Corte d’Appello/tribunale per
i minorenni di Firenze: informazione e sensibilizzazione per la promozione della figura del tutore
volontario; servizi a sostegno dei garanti e delle istituzioni locali; servizi a sostegno ed
accompagnamento dei tutori volontari; raccolta di dati e informazioni utili alla realizzazione di un
monitoraggio sullo stato di attuazione della L. 47/2017, individuazione delle buone pratiche locali
attraverso la raccolta di materiale e documentazione;
 COMMITTENTE: il committente, ossia l’Ente che stipulerà il contratto, sarà un Ente Federato al
C.N.C.A. con sede nella Regione Toscana e precisamente la Fondazione Opera Santa Rita con sede
a Prato che ha avuto affidata la realizzazione dell’attività da parte del C.N.C.A..
 DURATA: dalla data di sottoscrizione del contratto al 30/11/2020, per un impegno minimo stimato di
n. 246 ore per l’intero periodo contrattuale; La durata del contratto potrà essere prorogata, in
conseguenza della proroga delle attività progettuali da parte dell’Autorità Responsabile, ma a parità di
condizioni economiche fissate dal presente Avviso;
 COMPENSO LORDO:
€ 8.610,00 (diconsi euro Ottomilaseicentodieci/00) inclusi oneri previdenziali di rivalsa e IVA (se ed in
quanto dovuti); il compenso è comprensivo anche delle spese di trasferta che verranno sostenute durante
l’attività.
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 TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Contratto di collaborazione professionale autonomo ex art. 2222 e
segg. del CC., nel caso in cui il candidato prescelto sia titolare di partita IVA, oppure contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
 REQUISITI MINIMI
Costituiscono requisiti minimi di partecipazione al presente Avviso:
A) il possesso di uno dei seguenti Diplomi di Laurea Magistrale:
- Pedagogia
- Psicologia
- Servizio Sociale e Politiche Sociali
B) almeno due di anni di esperienza nello specifico settore della tutela dei minori e minori non
accompagnati, ricoprendo almeno uno dei seguenti ruoli:
- responsabile di comunità per minori
- giudice onorario presso i Tribunali per i minorenni
- responsabile presso servizi sociali di enti locali.
 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I documenti da presentare sono i seguenti:
- Manifestazione d’interesse, (allegato 1) debitamente firmata e completa degli allegati
- Dichiarazione inconferibilità-incompatibilità (allegato 3) debitamente firmata
La documentazione potrà essere consegnate a mano, presso gli uffici del C.N.C.A. Via di Santa Maria
Maggiore n. 148 – 00184 Roma (orario di apertura dal lunedi al venerdi 9-13 14-17), o spedita, in
formato elettronico, via mail tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
cnca@pcert.postecert.it
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 24/05/2020
Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente la data del protocollo in entrata del C.N.C.A.
sia per la consegna a mano che per l’invio tramite PEC.
 SELEZIONE DEI CANDIDATI
L'aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione all’uopo costituita, e sulla base della comparazione
dei curricula verrà stilata una graduatoria, ed i primi 3 candidati saranno sottoposti a colloquio individuale;
solo nel caso in cui sia presente un unico candidato che abbia raggiunto il punteggio complessivo di almeno
30 punti, non sarà necessario svolgere il colloquio individuale e verrà proclamato vincitore. I punteggi
verranno attribuiti secondo i macro-parametri e criteri indicati nell’allegato 2 al presente Avviso. Risulterà
vincitore il candidato che avrà accumulato il maggior punteggio derivante dalla somma dei punti per i titoli
ed esperienza e punti assegnati nell’eventuale colloquio individuale.
Il colloquio individuale, considerata l’attuale situazione di emergenza Covid-19, verrà svolto in
teleconferenza.
La Commissione provvederà all’assegnazione dell’incarico anche qualora venisse presentata una sola
domanda valida.
 PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato
http://www.cnca.it/comunicazioni/news

nel

sito

istituzionale

del

C.N.C.A.,

nella

C.N.C.A – Il Presidente
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