PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE MERCATO DEL LAVORO

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DI OBIETTIVI PREVISTI DAL
“PROGETTO PILOTA REGIONALE – MISURE DI CONTRASTO ALLA SEGREGAZIONE
SOCIALE IN AREA URBANA” nell’ambito del FSE POR Calabria 2007/2013 – Asse II
Occupabilità – Obiettivo specifico “D - E - F” _ “Ob. Operativo “D3 - E4 - F1 - F3”_“POC Calabria –
Asse Inclusione sociale”, approvato dalla Regione Calabria con DDG n. 13965 del 09/10/2013.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
La Provincia di Cosenza, Settore Mercato del Lavoro, a seguito dell’approvazione della
manifestazione di interesse del “Progetto Pilota Regionale – Misure di Contrasto al Fenomeno
della Segregazione Sociale in area urbana” – presentato dalla Fondazione Calabria Etica, Ente in
house della Regione Calabria, in riferimento alla nota della Regione Calabria prot. Siar n. 156672
del 12/05/2014, intende istituire una Short List di Esperti per il conferimento di incarichi di
collaborazione professionale.
La costituzione della Short List è finalizzata ad individuare i profili professionali di cui al
successivo paragrafo 8, per eventuali incarichi che si renderanno necessari per la realizzazione
del Progetto Pilota “MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA SEGREGAZIONE
SOCIALE IN AREA URBANA”, di seguito denominato “Progetto”.
La costituzione della Short List di cui al presente avviso non pone in essere alcuna
procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre
classificazioni di merito.
L’inserimento nella Short List non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un
incarico professionale presso la Provincia di Cosenza.
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il “Progetto” prevede nel suo complesso la realizzazione di interventi per contrastare la
segregazione sociale, con i seguenti obiettivi:
 sostegno, attraverso opportuni strumenti, alle donne per integrare tempi vita-lavoro,

mediante la creazione di una rete di centri e punti di ascolto e orientamento della
domanda sociale nelle aree urbane, con particolare riferimento ai segmenti urbani più
svantaggiati;
 costruzione del processo di integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche sociali;
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 identificazione delle antenne territoriali in qualità di presidi di legalità e di educazione

all’esercizio dei diritti;
 rafforzamento dell’integrazione tra i soggetti che operano nel sistema dei servizi per












l’impiego, dei punti unici di accesso ed i soggetti attivi a livello locale, tramite l’integrazione
tra le attività progettuali e le attività istituzionali dei Centri per l’Impiego;
realizzazione di sistemi informativi appropriati all’analisi della domanda sociale e
dell’inclusione socio lavorativa;
implementazione e realizzazione della Rete regionale dei Centri per l’Occupabilità
Femminile nell’ambito dei Centri per l’Impiego e di una rete di sportelli di pari opportunità
nelle aree rurali e urbane svantaggiate;
l’integrazione tra le banche dati costruite ad hoc per il progetto e i sistemi informativi sociali
(s.i.n.a. e s.i.n.s.e);
favorire iniziative di sensibilizzazione per il coinvolgimento delle comunità locali e delle
imprese;
contrastare l’isolamento l’emarginazione sociale dell’individuo e dei nuclei familiari;
sostenere e promuovere i processi di socializzazione e di integrazione con tutto il territorio
urbano;
favorire il sistema di regole e la cultura della legalità;
ricostruire l’intero sistema relazionale attraverso “l’avvicinamento” alla rete dei servizi, per
ridare fiducia ai cittadini verso il servizio pubblico;
favorire percorsi integrati per l'accesso alla formazione professionale e per l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate.

3. SOGGETTI DESTINATARI
Il “Progetto” si rivolge, quindi, a tutte le fasce della popolazione a rischio di segregazione
sociale: lavoratori svantaggiati, donne, anziani, popolazione immigrata, nomadi, persone
appartenenti a minoranze etniche, donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di
costrizione economica, persone diversamente abili; gruppi a rischio di esclusione sociale e in
condizioni di povertà relativa; giovani e studenti fuori dai percorsi di istruzione e formazione
iniziale; detenuti/e ed ex detenuti/e, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà;
soggetti affetti da dipendenze e quanti altri a rischio di segregazione sociale.
4. SOGGETTI COINVOLTI
Il “Progetto” coinvolge, oltre agli appositi Centri di ascolto, anche i Centri per l'Impiego, le
Associazioni sparse sul territorio, il Terzo settore e le parrocchie, al fine di creare un “Rete
Regionale” efficiente sul tema.
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5. DURATA DELL’INTERVENTO
Le attività previste nell’ambito dell’intervento avranno la durata complessiva di quindici (15)
mesi.
6. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il “Progetto” si struttura essenzialmente in tre sezioni interrelate e con attività di
espletamento contemporanee ed interconnesse. In particolare, la costituzione della Short List di
cui al presente avviso si riferisce alla Seconda Sezione del “Progetto”, la quale prevede di rendere
operativi presso i Centri per l’Impiego di tutta la provincia, nella piena autonomia dei Centri in
questione, i Centri di ascolto che, con il sostegno di operatori adeguatamente formati ed il
reclutamento di apposite figure professionali, avranno la potenzialità di aumentare i fruitori delle
attività del servizio (attività informative, promozionali e di sensibilizzazione, ricevimento e
orientamento, sostegno e diffusione di strumenti di conciliazione vita-lavoro) e di rafforzare
l’integrazione tra i soggetti che operano nel sistema dei servizi per l’impiego ed i soggetti attivi a
livello locale. Sempre in questa sezione si opererà al fine di analizzare, selezionare e individuare i
beneficiari che potranno accedere agli strumenti di conciliazione vita-lavoro e si opererà, altresì, al
fine di analizzare, selezionare e individuare le persone che potranno accedere alle forme di
inclusione sociale attraverso il sostegno al reddito.
7. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
L’intervento proposto per contrastare la segregazione sociale, si configura come azione
sperimentale su tutto il territorio regionale. In particolare, al fine di monitorare il fenomeno in tutto il
territorio regionale, saranno istituiti anche dei presidi territoriali su base provinciale nelle principali
città regionali (Catanzaro – Cosenza – Crotone – Vibo Valentia).
8. PROFILI PROFESSIONALI
L’erogazione dell’intervento di competenza della Provincia di Cosenza, presso i Centri per
l’Impiego, prevede la costituzione, in coerenza con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di un’equipe professionale che sarà
composta dalle seguenti figure professionali:
N. 4 Psicologi
N. 4 Assistenti Sociali
N. 5 Mediatori Culturali
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9. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA’
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli
Stati membri dell’Unione Europea in possesso, alla data di pubblicazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
 età non inferiore ai 18 anni;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
 non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
 non avere alcun tipo di carico pendente;
 titolo di studio per il profilo richiesto.
10. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’
Per la figura professionale dello Psicologo:
- Laurea in Psicologia.
- Iscrizione alla “Sezione A” dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi.
Per la figura professionale dell’Assistente Sociale:
- Laurea in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali oppure
Laurea in Scienze del Servizio Sociale.
- Iscrizione alla “Sezione A” o “Sezione B” dell’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

-

-

Per la figura professionale Mediatore Culturale:
Possesso della qualifica di Mediatore Culturale rilasciata o riconosciuta da Province,
Regioni o Ministeri italiani a seguito di regolari corsi di formazione, o del conseguimento di
titolo di studio universitario, o post universitario, o titolo equipollente, avente come
specifico obiettivo la preparazione di mediatori culturali;
Iscrizione al Registro provinciale dei Mediatori Culturali istituito dalla Provincia di Cosenza
con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 04/05/2007.

4

PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE MERCATO DEL LAVORO

11. SEDE DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’incarico dovrà essere svolto presso i Centri per l’impiego di Castrovillari, Corigliano,
Rossano, Paola e Cosenza, secondo il calendario concordato con la Provincia di Cosenza, Settore
Mercato del Lavoro .
Nel rispetto delle norme che regolano gli incarichi libero professionali, i professionisti
dovranno garantire la loro presenza ed organizzare gli appuntamenti secondo gli orari di apertura
degli uffici.
Il compenso mensile stabilito da corrispondere per l’incarico professionale è pari ad €
1.700,00 (euromillesettecento/00c.mi) lordi, omnicomprensivi di qualsiasi onere a carico dell’Ente.
12. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati devono richiedere l’iscrizione alla Short List relativa ad una sola figura
professionale,
compilando
on-line
l’apposito
modello
rinvenibile
sul
sito
http://lavoro.provincia.cs.it
Alla domanda di iscrizione, pena l’esclusione, dovranno essere allegati in formato PDF:
1) Curriculum Vitae in formato europass, datato, siglato su ogni pagina e sottoscritto;
2) Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle

informazioni contenute;
3) Fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto

dall’interessato.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, secondo le modalità sopra
indicate, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 giugno 2014 in modalità on-line attraverso il
sito http://lavoro.provincia.cs.it
13. APPROVAZIONE DELLE DOMANDE E VALIDITA’ DELLA SHORT LIST
Le domande pervenute in tempo utile saranno validate da una Commissione interna
della Provincia di Cosenza, nominata con apposito atto dirigenziale, per accertare la loro
rispondenza ai requisiti richiesti per l’inserimento nella Short List.
La Provincia di Cosenza si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
dichiarati e di richiedere documenti giustificativi.
Tale Short List avrà validità esclusiva ai soli fini della realizzazione degli obiettivi previsti
dal presente Avviso Pubblico. Inoltre, coloro i quali sono già iscritti ad altra Short List della
Provincia di Cosenza dovranno procedere una nuova specifica iscrizione per l’eventuale
partecipazione alle attività previste dal presente Avviso.
La Short List avrà validità generale per un periodo di 15 (quindici) mesi, salvo proroghe.

5

PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE MERCATO DEL LAVORO

14. MODALITA’ DI SELEZIONE
Con il presente Avviso non è posto in essere alcuna procedura selettiva,
paraconcorsuale, né è prevista una graduatoria di merito, bensì i candidati in possesso dei
requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella Short List per la quale si sono candidati e
distinti sulla base dei profili richiesti.
L’iscrizione nella Short List non comporta per gli iscritti alcun diritto ad ottenere ovvero
alcun obbligo per la Provincia di Cosenza a conferire incarichi professionali. L’istanza di
partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la propria disponibilità
all’assunzione di eventuale incarico e l’accettazione delle condizioni del presente Avviso
Pubblico.
La Provincia di Cosenza attingerà dalla Short List con procedura comparativa dei
Curriculum Vitae e selezionerà i candidati ritenuti idonei per titoli ed esperienze autocertificate
che saranno successivamente convocati per un colloquio atto a verificare la rispondenza di
quanto dichiarato in domanda.
L’affidamento dell’eventuale incarico di collaborazione sarà regolato da apposito atto
convenzionale nel quale verranno fissati obiettivi, modi,
tempi e
corrispettivi per
l’espletamento dell’incarico, il quale non comporterà alcun vincolo di subordinazione non
potendosi in nessun caso configurare un rapporto di lavoro dipendente con la Provincia di
Cosenza.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali dei candidati saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente Avviso.
16. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutte le controversie derivanti dall’applicazione del contratto il Foro competente è
quello di Cosenza.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano le
disposizioni contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.
Per maggiori informazioni inerenti il presente Avviso rivolgersi al Settore Mercato del
Lavoro della Provincia di Cosenza - Viale Crati – Cosenza –(6° Piano-Palazzo degli Uffici) dalle
ore 9:00 alle ore 12.00, da lunedì a venerdì – tel. 0984/814405 – 0984/814519 (mail:
mercatolavoro@provincia.cs.it).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del
procedimento è il Dirigente del Settore Mercato del Lavoro: Dr. Luigi Novellis.
Cosenza, 17 giugno 2014
Il Dirigente – F.to Dr. Luigi Novellis
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