A CURA DEL PARTNER: MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE PER DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI

Con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del
Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese Avviso n.1/2017 per il
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza Nazionale.

Titolo del progetto: “PLUS: PER UN LAVORO UTILE E SOCIALE. PROGETTO
D’INCLUSIONE SOCIO-LOVARATIVO PER LE PERSONE CON DISABILITA’”.
Atto di Convenzione del 05.06.2018 notificata con nota Prot.n. 74743

ART. 1
FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO
Termini e Condizioni
1. PRESENTAZIONE
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, in ATS con "UILDM Direzione Nazionale –
capofila dell’associazione temporanea di scopo, A.N.A.S. - Associazione Nazionale di
Azione Sociale - Regione Puglia e con l'Associazione "Atlantis 27", risulta affidatario del
Progetto “Plus- per un lavoro utile e sociale. Progetto di inclusione socio-lavorativa per le
persone con disabilità” a valere sul avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali Direzione Generale del terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle
Imprese Avviso n.1/2017 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza
nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 -anno 2017progetto “Plus- per un lavoro utile e sociale. Progetto di inclusione socio-lavorativa per le
persone con disabilità”. Decreto n. 543/2017 del 29 dicembre 2017 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della
Responsabilità Sociale delle Imprese, approvazione della graduatoria

– Atto di

Convenzione Prot.n. 74743 del 05.06.2018.
Una delle attività previste dal progetto e dal relativo piano economico del progetto Plus è
la formazione degli 80 destinatari del progetto. L’azione è a carico delle voci di spese in
quota a Movimento Difesa del Cittadino partner dell’ATS.
Il corso di formazione della durata di n. 40 ore ha l’obiettivo di far conoscere ed
approfondire argomenti utili a favorire un futuro inserimento lavorativo in aziende, enti
pubblici e/ o privati, enti del terzo settore degli 80 destinatari selezionati nell’ambito del
progetto.
In particolare, attraverso lezioni frontali e seguendo una metodologia dialogica ed
appropriata (sarà cura del docente predisporre gli strumenti di lavoro più consoni e
adeguati alle capacità e bisogni della classe), saranno affrontati i seguenti contenuti
formativi:

✓ Sociologia della comunicazione

durata: 12 ore;

✓ Organizzazione del lavoro

durata 8 ore;

✓ Sicurezza aziendale

durata 12 ore

✓ Tecniche di ricerca attiva del lavoro

durata 8 ore

PIANO FORMATIVO
Per tali interventi il Movimento difesa del Cittadino ha la necessità di reclutare le figure
professionali previste dal Progetto.
Si indice pertanto una selezione pubblica per il conferimento di incarichi di prestazione
professionale per la durata di 12 ore e 8 ore.
Le figure professionali, di seguito elencate, sono necessarie per il funzionamento e
l’attuazione di servizi e prestazioni previsti dal Progetto, nelle seguenti regioni:
✓ Abruzzo;
✓ Calabria;
✓ Campania;
✓ Emilia Romagna;
✓ Friuli Venezia Giulia;
✓ Lazio;
✓ Liguria;
✓ Lombardia;
✓ Marche;
✓ Piemonte;
✓ Puglia;
✓ Sardegna;
✓ Sicilia;
✓ Toscana;
✓ Trentino Alto Adige;
✓ Veneto.
I professionisti selezionati svolgeranno il monte ore e le attività al costo orario come
indicato nella scheda di dettaglio sotto riportata:
Modulo
formativo
Profilo A:
Sociologia della
comunicazione

Profilo B:
Sicurezza
aziendale

Contenuti

Ore

Comunicazione n.12
interpersonale
(verbale e non
verbale)
Cinque elementi
della
comunicazione
Legge 81/2008 n.12

Metodo

Compenso

Slides e simulate € 37,50 all’ora

Slides e
discussioni
aperte

€ 37,50 all’ora

Profilo C:
Organizzazione
del lavoro

Definizione della n.8
mansione e
analisi
dell’ambiente di
lavoro
Profilo D:
Uso e modalità n.8
Tecniche di
degli strumenti di
ricerca attiva del supporto
lavoro
all’avviamento ed
inserimento
lavorativo

slides

€ 37,50 all’ora

Slides e lavori di € 37,50 all’ora
gruppo

I compensi ad ora indicati nella tabella sono a lordo di IVA e oneri riflessi e delle ritenute
e trattenute di legge a carico del committente e del prestatore d'opera. Le Spese di viaggio
sono a carico del prestatore d’opera.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppa Adamo, Responsabile area Risorse
Umane e Project Manager del Movimento Difesa del Cittadino.

ARTICOLO 2
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Per l’ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli
enti locali;
e) non essere mai stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
f) idoneità fisica all’impiego;
g) essere in possesso del titolo di studio di accesso al profilo professionale;
h) eventuale posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
i) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza.
2) I cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea devono altresì essere in possesso
dei sotto-indicati requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di
pubblicazione dell’avviso.
L’accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporta in ogni caso il diniego alla
sottoscrizione del disciplinare d’incarico con il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito.
3) Il candidato che intende partecipare per più profili professionali dovrà presentare
distinte domande di partecipazione e, nel caso risultasse utilmente collocato in

graduatoria e quindi in condizione di ottenere incarichi per più profili, dovrà optare per
uno solo di essi.
4) Il candidato che ha in essere altri rapporti di dipendenza o di collaborazione
professionale con altri enti o società di qualsiasi genere, nel caso risultasse vincitore del
presente avviso, ai fini dell’ottenimento dell’incarico dovrà assicurare, al fine del
raggiungimento degli obiettivi previsti, con priorità la presenza nelle ore di ufficio per lo
svolgimento delle attività di Piano a pena di rescissione del contratto di prestazione
professionale, salvo i casi di incompatibilità di legge.
5) Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi indicati dal Coordinatore, in
relazione alle esigenze del Progetto.

ARTICOLO 3
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Per l’ammissione alla Selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti titoli di
studio
Profilo A

a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Sociologia, Scienze della

Comunicazione, Scienze Politiche indirizzo sociologico ed equipollenti.
Profilo B

a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Giurisprudenza indirizzo

aziendale, Ingegneria gestionale ed equipollenti.
Profilo C

a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia e Commercio

indirizzo aziendale, Ingegneria ed equipollenti.
Profilo D

a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Giurisprudenza

indirizzo aziendale, Economia e Commercio, Ingegneria gestionale ed equipollenti.
2) Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea la verifica
dell’equivalenza dei requisiti richiesti avrà luogo ai sensi dell’articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I titoli di studio devono essere accompagnati, a pena di non ammissione, da una
traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del
necessario titolo di abilitazione.

3) Le eventuali equipollenze devono essere dimostrate dai diretti interessati con chiari
riferimenti normativi a pena di esclusione.
4) I requisiti di ammissione specifici prescritti al punto 1 devono essere posseduti alla
data di pubblicazione dell’avviso.

ARTICOLO 4
DOMANDA DI AMMISSIONE
1) Pena l’esclusione, la domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in
carta semplice, esclusivamente utilizzando il modello allegato (allegato A), che
costituisce parte integrante del presente avviso, e deve essere sottoscritta dal candidato.
Il presente Avviso pubblico, il modello di domanda e gli allegati possono essere scaricati
dai siti Internet www.difesadelcittadino.it e www.progettoplus.it .
2) Nella domanda deve essere dettagliatamente dichiarato anche, ai sensi dell’articolo 46
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, eventuali titoli di preferenza a parità di merito nella
nomina di cui all’allegato B.
3) La firma dell’aspirante deve essere apposta, a pena di esclusione, in originale in calce
alla domanda. La mancanza della sottoscrizione della domanda di ammissione determina
l’esclusione dalla selezione. La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale
sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute.
Alla domanda dovrà pertanto essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
4) Il Movimento Difesa del Cittadino non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Alla domanda di ammissione va allegato il modulo Allegato C dove devono essere
dichiarati dettagliatamente i titoli posseduti ai fini della selezione. Eventuali titoli non
dichiarati in detto allegato non verranno presi in considerazione. Detto allegato va

sottoscritto a pena di esclusione e quanto in esso indicato vale quale dichiarazione di
responsabilità ai sensi di legge.
6) Le domande compilate non conformemente a quanto indicato nel presente articolo non
verranno prese in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla selezione.

ARTICOLO 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno ed indirizzata Movimento Difesa del Cittadino, con sede in Roma, Via
Casilina 3T.
Le domande ed i plichi possono essere consegnati anche a mano durante l’orario di
apertura degli uffici all’indirizzo di cui sopra dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13.00, e dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del 16.11.2018. (per le
domande spedite a mezzo raccomandata non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante).
Per la data di presentazione a mano delle domande fa fede il protocollo.

ARTICOLO 6
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La votazione complessiva della selezione è data, per ciascun candidato risultato idoneo,
dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli di cui all’articolo 7, sulla
base di criteri preventivamente adottati dalla Commissione Esaminatrice.

ARTICOLO 7
TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DEI TITOLI
1) La Commissione Esaminatrice assegna per la valutazione dei titoli un punteggio fino
ad un massimo di 50 che saranno attribuiti come segue:
✓

a: ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX

25

PUNTI), desunta da rapporti

di

natura subordinata, parasubordinata o autonoma, documentati, suddivisa nelle
seguenti 2 tipologie:

a.1) punti 0,75 ogni 100 ore di attività lavorativa documentata svolta presso enti
pubblici con funzioni inerenti a quelle di cui al presente avviso, relativamente al profilo
per il quale si concorre;
a.2) punti 0,25 ogni 100 ore di attività lavorativa documentata svolta presso enti privati
con funzioni inerenti a quelle di cui al presente avviso relativamente al profilo per il quale
si concorre; Per le esperienze lavorative che non fanno riferimento ad una precisa
indicazione delle ore, queste verranno ricavate procedendo a calcolare il rapporto tra:
✓ l’importo omnicomprensivo del contratto/incarico e il corrispondente costo orario
omnicomprensivo, se indicato nel contratto/incarico; l’importo omnicomprensivo
del contratto/incarico e il costo orario omnicomprensivo indicato all’articolo 1
relativamente al profilo professionale per il quale si concorre, se il costo orario non
è indicato nel contratto/incarico.
a.3) servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso richiesto ai fini
dell’accesso al presente avviso vale 1 punto;
a.4) servizio civile prestato prima del conseguimento del titolo di accesso richiesto ai fini
dell’accesso al presente avviso vale 0,5 punto;
Il punteggio finale, relativamente al punto a – Esperienza lavorativa – sarà
determinato dalla somma dei punteggi espressi dalle due tipologie a.1), a.2), a.3),
a.4), sopra indicate ( che non potrà comunque superare i 25 punti).
I periodi di lavoro svolti nelle due categorie sopra elencate possono essere
cumulati se non corrispondono a periodi temporali sovrapposti. In caso di
sovrapposizione delle due categorie si farà riferimento al periodo corrispondente al
punteggio di maggior favore per il candidato.
Saranno presi in considerazione i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e
autonomo.
L’inerenza delle esperienze professionali alle funzioni descritte nel presente avviso è
stabilita insindacabilmente dalla commissione di valutazione.
b.: TITOLI DI STUDIO (MAX 15 Punti):

Per il Titolo di accesso (MAX 10 Punti)
Voto di Laurea
VOTO

PUNTI

90/110

1

91/110 - 97/110

4

98/110 – 103/110

6

104/110 – 109/110

8

110/110

9

110/110 con LODE

10

c.: Titoli post-laurea (corsi di formazione, master, corsi di specializzazione, dottorati, ecc.)
inerenti all’incarico da ricoprire richiesto (MAX 5 Punti)
titoli conseguiti in corsi per il profilo per cui si concorre superiori a 200 ore: 2
punti per ogni corso
Dottorati di ricerca: 3 punti

ARTICOLO 8
PREFERENZE
I concorrenti inseriti nei primi 4 posti della graduatoria per regione indicate l’art. 1
dovranno far pervenire, entro il termine e con le modalità indicate da Movimento Difesa
del Cittadino, i documenti redatti nelle apposite forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 artt.
19, 46 e 47, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di
partecipazione, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di
pubblicazione dell’avviso

Art. 9
GRADUATORIA
Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice formulerà apposita
graduatoria per titoli dei candidati. Tale graduatoria verrà approvata dal Presidente di
Movimento Difesa del Cittadino sul sito istituzionale di Movimento Difesa del cittadino e
verrà pubblicata nel sito www.difesadelcittadino.it e sul sito www.progettoplus.it .
La stessa affissione della graduatoria finale vale come comunicazione agli interessati ai
sensi della legge 241/90 e s.m.i..
I primi classificati, in ordine al profilo, saranno nominati vincitori della selezione con
provvedimento del Presidente di Movimento difesa del cittadino. A parità di punteggio
sarà scelto il candidato più giovane.
In caso di rinuncia si procederà a scorrimento della relativa graduatoria.
Nel caso di sopravvenute esigenze per la realizzazione di servizi, ricadenti nelle aree
oggetto della selezione, le graduatorie potranno essere utilizzate per il conferimento di
prestazione professionale per il periodo di validità delle graduatorie.

Art. 10
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire alla sede del Movimento Difesa del
Cittadino, all’atto della stipula della convenzione, tutti i documenti previsti in originale o
copia autenticata, nonché la documentazione attestante il possesso dei titoli ammessi a
valutazione e dichiarati nella domanda di ammissione e nella scheda di autocertificazione
allegata.
Inoltre, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2001, n. 445, attestante:
a)l’assenza di situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165;
b)l’assenza di procedimenti a proprio carico di destituzione o di dispensa dall’impiego,
o di licenziamento da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
c)l’assenza di condanne penali definitive che comportano l’interdizione dai pubblici
uffici.
Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti d’ufficio non
dimostrino il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’incarico, dei titoli valutati e
solo dichiarati all’atto della domanda di ammissione alla selezione, il concorrente

dichiarato vincitore, decade dal diritto all’incarico e viene escluso dalla graduatoria
finale, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza a suo carico.
Movimento Difesa del Cittadino si riserva di procedere a controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione e
di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al
precedente comma 1.
Qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni non veritiere, si determina la
decadenza dall’incarico e da tutti i conseguenti benefici, con conseguente annullamento
della convenzione per prestazione professionale , così come disposto dall’art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall’articolo
76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto lavoro
autonomo, e non prevedrà subordinazione gerarchica né inserimento nella struttura
organica dell’ente; il presente Avviso o il conferimento dell’incarico non costituisce in
alcun modo rapporto di pubblico impiego e non vi sono presupposti di legge che
consentano nel pubblico impiego la trasformazione di rapporti di lavoro autonomo in
rapporti di tipo subordinato in quanto l’esigenza del conferimento è temporanea ed
eccezionale.
Movimento Difesa del Cittadino, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
procederà alla stipula delle relative convenzioni che disciplinano le modalità, il tipo di
rapporto e gli effetti economici.
La data di inizio e il termine dell’incarico saranno stabiliti dalle convenzioni che si
andranno a stipulare.
Art. 11
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è costituita dai seguenti componenti: Avv. Francesco
Luogo, Dott.ssa Giuseppa Adamo,

Dott.ssa Anna Capra, Dott. Antonio Notarangelo e

Dott. Francesco Grauso, la Sig.ra Cristiana Noventa.

ARTICOLO 12
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE
1) Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della Selezione, nei limiti e
con le modalità previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

ARTICOLO 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui Movimento Difesa Del Cittadino in qualità di Partner dell’ATS,
del progetto “Plus- per un lavoro utile e sociale. Progetto di inclusione socio-lavorativa
per le persone con disabilità” entrerà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto degli artt. 13 e 14 Reg.
2016/679/UE e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Movimento Difesa Del Cittadino
tratterà i dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto della normativa vigente,
garantendone protezione e riservatezza

ARTICOLO 14
ACCETTAZIONE DEI TERMINI
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione di questo regolamento e della
decisione della commissione valutatrice. In caso di modifiche, i(le) partecipanti avranno
la possibilità di ritirare le loro proposte. La commissione valutatrice si riserva il diritto di
modificare il regolamento in ogni momento, qualora si renda necessario. In caso di
modifiche,

tutti

i

partecipanti

saranno

informati,

il

sito

http://www.difesadelcittadino.it e sul sito www.progettoplus.it .
Per ulteriori informazioni relative al concorso inviare una mail a:
amministrazione@mdc.it
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare lo: +39.3428053268
Roma, lì 05/11/2018

web

del

progetto

