Associazione di Volontariato - ONLUS “ S. Giuseppe”
Comunità Educative per Minori “San Giuseppe” e “Santa Lucia”
Albergo diffuso per lavoratori stagionali

AVVISO PUBBLICO PERL’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI FIGURE
PROFESSIONALI DA INSERIRE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOASSISTENZIALI DI II ACCOGLIENZA
PREMESSO CHE
Le strutture di accoglienza di secondo livello di minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono strutture
residenziali, che pur garantendo un’accoglienza di tipo familiare sono caratterizzate da un intervento
educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita
dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.
Il modello educativo delle comunità è di tipo residenziale socio-assistenziali di II accoglienza, sono strutture
che permettono ai minori di “riprendere in mano” la loro vita supportati da figure professionali in grado di
instaurare con loro una relazione affettiva ed educativa profonda e significativa.
L’Associazione di Volontariato Onlus “San Giuseppe” con sede a Cerignola in via Borgo Tressanti, 18
accoglie MNSA affidati dai servizi sociali e/o dalle autorità competenti, nelle sue due comunità di
accoglienza per una capacità ricettiva di 12 posti più 2 di pronta accoglienza nella “San Giuseppe” e 8 + 2
nella “Santa Lucia” per un totale complessivo di n. 24 posti. Essa funziona h24 per l’intera settimana per tutto
l’anno.
L’Associazione è espressione della sollecitudine della Chiesa Cattolica di Cerignola – Ascoli Satriano nei
confronti dei migranti e si ispira al concetto di cura integrale e integrazione della persona.
S’inserisce nell’impegno proprio della missione ecclesiale nel promuovere lo sviluppo umano integrale alla
luce del Vangelo e nel solco della dottrina sociale della Chiesa.
Le strutture, che si estendono all’interno del perimetro dell’area affidata all’Associazione di Volontariato,
sono dotate di camere e servizi previsti regolarmente dalla legge in vigore. Le prestazioni erogate possono
essere svolte anche fuori dalla comunità ovvero in tutti quei recapiti ove, anche temporaneamente, sia
opportuno accompagnare il minore ospite della comunità. All’interno dello stesso è presente anche la realtà
dell’Albergo diffuso per lavoratori stranieri.

Art. 1 Soggetto promotore e finalità dell’Avviso
L’Associazione di Volontariato Onlus “San Giuseppe” è il soggetto promotore del presente Avviso.
La costituzione della short list ha lo scopo di:
• agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di competenze professionali
• semplificare e velocizzare l’azione amministrativa
• consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza per il conferimento di incarico.
La finalità dell’avviso è quella di costituire una short list di figure professionali da inserire nelle strutture in
affido all’Associazione, cui attingere nel caso di necessità.
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Le figure professionali richieste sono:
Educatore:
fondamentale componente delle comunità, danno concreta attuazione ai progetti educativi e
gestiscono gli aspetti materiali della vita comunitaria. L’educatore è una figura che ha una forte
valenza pedagogica, perché opera per promuovere la crescita degli ospiti, per aiutarli a raggiungere un
adeguato rapporto con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente. Segue lo sviluppo psicofisico affettivo
e sociale del minore, collabora con il coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle
attività formative ed educative, presta continua assistenza ai minori curandone le relazioni affettive e
sociali, l’incolumità, l’educazione igienica ed alimentare;
Mediatore Culturale:
funzione trasversale in quanto agevola il processo di integrazione dei ragazzi, funge da “ponte” fra le
due parti favorendo così la conoscenza reciproca di culture, valori, tradizioni, diritto e sistemi sociali,
in una prospettiva di interscambio e di arricchimento reciproco;
Mediatore Linguistico:
attività di mediazione tra persone e i servizi dei vari paesi stranieri, con lo scopo di facilitare una
comunicazione e una comprensione reciproca;
Assistente Sociale:
funzioni suggerite dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia secondo il seguente
elenco:
- tiene i contatti con i servizi sociali di riferimento di ogni minore e gestione complessiva di ogni
progetto in stretta collaborazione con le altre figure presenti in struttura;
- redige relazioni sui minori ospiti;
- partecipa ad iniziative che coinvolgono il territorio a livello istituzionale e non;
- raccoglie quante più informazioni utili alla definizione del percorso all'interno della permanenza
del minore in comunità;
- supporta la funzione dell’'educatore
- incontra gli insegnanti, al fine di monitorare il rendimento scolastico e la condotta, gli incontri
hanno l'obiettivo di concordare con gli insegnanti eventuali programmi scolastici individualizzati,
e condividere le migliori strategie di gestione del minore in classe e di metodologia nello studio
pomeridiano;
- predispone tirocini formativi finalizzati all’inserimento lavorativo al raggiungimento della
maggiore età;
Psicologo - Psicoterapeuta:
- opera attraverso colloqui individuali e di gruppo con i minori
- partecipa alle riunioni di equipe e alla stesura dei P.E.I
- supervisiona gli educatori e i collaboratori dell’associazione;
Avvocato:
assistenza legale oltre al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tale percorso è seguito in
particolar modo dal Legale dell’Associazione il quale è delegato a mantenere rapporti con il
tribunale per i minorenni, la questura ed i tutori dei minori stessi (con questi ultimi insieme all’equipe
educativa);
Figure ausiliari: Agronomo, Infermiere, Operatore Sociale
personale ausiliario che si affianca alla figura degli educatori sostenendoli negli aspetti materiali della
vita di comunità.
L’iscrizione alla short list non prevede la predisposizione di graduatoria e non comporta alcun diritto da parte
del candidato ad ottenere incarichi di qualsiasi natura. L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico
avverrà sulla base delle specifiche richieste.
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Art. 2 Caratteristiche dell’Avviso
La Short list (elenco ristretto) è una lista di candidati per un lavoro, un premio od una posizione. I candidati
vengono selezionati in base ai requisiti di ammissione e inseriti in elenco in ordine alfabetico.
L'Associazione/Aziende dispone così di un "gruppo" di esperti disponibili (e già valutati in sede di inserimento
nell'elenco) e da chiamare nel momento in cui si necessita una specifica professionalità.
Il vantaggio della short list consiste nel non dover preparare un vero e proprio concorso con attribuzione di
punteggi e realizzazione di prove scritte ed orali.
La singola short list conterrà le informazioni relative ai dati anagrafici, alla formazione, ai titoli, alle
esperienze lavorative così come trasmesse dai soggetti interessati che faranno domanda di inserimento.
La costituzione della short list prevede, inoltre, la classificazione delle competenze nei settori lavorativi e
specifica esperienza pregressa quale componenti di commissione.
Art. 3 Requisiti minimi di ammissione
Possono richiedere di essere inseriti nella short list tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda,
risultino essere in possesso:
o cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea
o godimento dei diritti civili e politici
o possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede
l’iscrizione nella short list
o assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale o per delitti finanziari
o assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice
o non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
o Conoscenza della natura e finalità dei tre organismi diocesani di pastorale: Ufficio diocesano per la
Pastorale dei Migranti, Ufficio diocesano Caritas e Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del
Lavoro.
o Riferimento età: 28 – 45
o Condivisione della mission di accoglienza e integrazione della onlus
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta.
Art. 4 Modalità di iscrizione alla short list
La domanda di iscrizione nell’elenco, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente avviso, e i relativi allegati, dovranno pervenire debitamente firmati
e scansionati in formato PDF, pena esclusione, via PEC all’indirizzo ass.sangiuseppe@pec.it entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2018. L’oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura:
Avviso pubblico per la formazione di una short list di figure professionali da inserire nelle strutture
residenziali socio-assistenziali di accoglienza.
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La domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente avviso, e i relativi allegati, dovranno pervenire debitamente
firmati in busta chiusa con raccomandata A/R, al seguente indirizzo via Borgo Tressanti, 18 cap 71042
Cerignola (FG). Sulla busta chiusa a pena di esclusione dovrà essere riportata la seguente dicitura:

Avviso pubblico per la formazione di una short list di figure professionali da inserire nelle
strutture residenziali socio-assistenziali di accoglienza
L’Associazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni conseguente a inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo originariamente
indicato nella domanda.
Farà fede la data di ricezione della raccomandata A/R che dovrà arrivare entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 20 gennaio 2018.
Alla domanda di partecipazione (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente avviso, dovrà
essere allegato:
1. Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità debitamente firmato.
2. Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale dovranno chiaramente evincersi i titoli in possesso, le
esperienze professionali del candidato, le relative competenze professionali maturate, in linea con le
competenze elencate definite nel presente avviso, per i quali si presenta la propria candidatura. Il curriculum
dovrà inoltre recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, ai sensi della vigente normativa.
All’interno della short list, i nominativi saranno riportati in ordine alfabetico, senza alcuna graduatoria.
Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse le domande:
• pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;
• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
• redatte con modalità diverse da quelle indicate.
Art. 6 Verifica dei requisiti e validazione delle domande
Le istanze pervenute entro il termine utile e ricevibili, saranno valutate ad insindacabile giudizio della
commissione di selezione composto dai tre direttori degli uffici pastorali diocesani e da due esperti esterni, che
verificherà la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alla professionalità richiesta.
Saranno ritenute ammissibili le domande che rispettano le prescrizioni e le disposizioni contenute nel
presente avviso. Ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire la prova del possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda.
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Art. 7 Formazione dell’elenco ed affidamento dell’incarico di componente della commissione
L’incarico sarà affidato, ad insindacabile giudizio del Presidente dell’Associazione, ai candidati iscritti alla
short list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti
rispetto all’incarico da affidare e valutate sulla base dei curricula.
La valutazione sarà effettuata, ciascuna volta, verificando i requisiti (titoli ed esperienze) posseduti in
relazione all’attività da svolgere nella commissione. L’incarico stesso sarà regolato da apposita
comunicazione.
con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e/o
comparativa e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio altre classificazioni di merito;
l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante al conferimento di
eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso;
tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno trattati, ai
sensi del D.Lgs.196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di
affidamento di incarico.
Art. 8 Esclusione dalla short list
La short list, previa istruttoria delle domande presentate, ha validità per un periodo di 36 mesi a decorrere
dalla data di scadenza del presente avviso, nel corso di tale periodo i dati personali sono modificabili come
specificato all’art. 9 del presente avviso.
L’Associazione per far fronte ad ulteriori fabbisogni provvederà ad integrare la short list con eventuali
ulteriori esperti, opportunamente riaprendo i termini e dandone opportuna evidenza. La short list e le
eventuali integrazioni saranno pubblicate sul sito dell’Associazione. L’Associazione disporrà la cancellazione
dalla short list degli esperti che:
• abbiano
• abbiano,
• non

perso i requisiti dell'iscrizione;
senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;

abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

• siano

comunque responsabili di gravi inadempienze.
Art. 9 Tutela della Privacy

I dati dei quali l’Associazione entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
Ai fini di cui all’art.13 del Codice sulla Privacy, si comunica che i dati raccolti in merito alla procedura di cui
al presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali. Le modalità del trattamento
sono quelle di cui all’art.11 del Codice sulla Privacy che avverrà:
• in modo lecito e secondo correttezza;
• per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
• su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
• su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente
trattati;
• su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al trattamento degli
stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è don Claudio Barboni Direttore dell’Associazione
promotrice.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’ art.7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste direttamente all’Associazione.
Art. 10 Pubblicità ed informazione
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano
cerignola.chiesacattolica.it ove sarà scaricabile completo di allegati a partire dal giorno 12 dicembre 2017.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Associazione esclusivamente attraverso il seguente
indirizzo e-mail: ass.sangiuseppe@libero.it
Art. 11 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si applicano e si intendono inserite le
disposizioni contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia.
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