PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E LAVORO
AVVISO PUBBLICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI DISPONIBILITA' AL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI PROFESSIONALI PER L’ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI

Dato atto che per la realizzazione di attività tutoraggio e accompagnamento al lavoro di soggetti disabili potrà rendersi necessario il conferimento di specifici incarichi professionali
RENDE NOTO CHE
Che intende costituire una graduatoria, per soli titoli, finalizzata all’eventuale assegnazione di
incarichi professionali per “Operatore Unico di Accompagnamento delle fasce deboli” che abbiano competenze ed esperienze nell’ambito dell’inserimento lavorativo di soggetti disabili ai
sensi della legge 68/1999.
Le attività che l’Operatore Unico di Accompagnamento deve essere in grado di svolgere
sono quelle sotto descritte:
•

•
•
•
•
•
•
•

gestione di colloqui rivolti alla conoscenza puntuale delle propensioni, delle attitudini e
delle cognizioni logiche, verbali, matematiche e psico-sociali dei disabili aspiranti al lavoro, iscritti negli elenchi del Collocamento Obbligatorio della Provincia ai sensi della legge
68/1999;
analisi della professionalità e delle competenze possedute dai lavoratori disabili;
valutazione e definizione di strumenti atti all'inserimento lavorativo mirato delle persone
esaminate;
gestione di attività rivolte all'analisi delle professionalità ricercate dalle aziende;
analisi dei posti di lavoro e del fabbisogno delle aziende soggette all’obbligo della legge
68/1999;
individuazione delle mansioni, delle conoscenze necessarie per svolgere la mansione;
predisposizione di strategie per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo (tirocini);
collaborazione con l’Ufficio Disabili e Categorie Protette nella programmazione di progetti per l’inserimento lavorativo.
1. REQUISITI RICHIESTI

Alla selezione possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
• Laurea in psicologia ed iscrizione all’Albo.
• Esperienza lavorativa documentabile nel settore dell’inserimento lavorativo di soggetti
disabili di almeno tre anni.
• Conoscenza ed uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in ambiente Windows (videoscrittura, foglio elettronico, gestione database, Internet, posta elettronica).
Saranno considerati titoli preferenziali:
• Possesso di specializzazioni post laurea
2. MODALITA' DI ADESIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza di ade-
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sione al presente avviso, in carta libera utilizzando il modello allegato, indirizzandola alla
Provincia di Rovigo, Area Personale e Lavoro – Via Celio, 10 45100 Rovigo.
I candidati devono apporre sulla busta contenente la domanda di ammissione l'indicazione:
"Contiene domanda per il conferimento di incarichi professionali.
In allegato alla istanza di adesione dovrà essere fornita documentazione attestante:
- CURRICULUM VITAE firmato in originale;
- ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse.
Le istanze di adesione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20 agosto 2010.
Le documentazioni richieste potranno essere presentate direttamente o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di presentazione tramite raccomandata farà
fede la data del timbro postale.
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata, se non esplicitamente richieste dai competenti uffici provinciali. Gli stessi si riservano la facoltà di esperire
gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle istanze presentate e di richiedere, a completamento dell'istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni.
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla Dott.ssa Tania Gardenghi, tel. 0425/386434.
3. ISTRUTTORIA, FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE.
Le istanze presentate saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza
delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti.
Tutte le istanze di adesione valide contribuiranno alla formazione di una graduatoria, da utilizzare esclusivamente da parte dell'Area Personale e Lavoro ai fini della eventuale attivazione di incarichi professionale per la realizzazione di “attività tutoraggio e accompagnamento al
lavoro” di soggetti disabili.
La valutazione comparativa dei candidati sarà svolta da una apposita Commissione nominata dal Dirigente.
La Commissione procederà all’esame dei curricula professionali.
La comparazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio espresso a maggioranza dei componenti della Commissione.
Le valutazioni saranno effettuate sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da queste maturate, con stretto riferimento
ai contenuti e alle caratteristiche delle attività che formano l’oggetto dell’incarico da conferire,
in particolare verranno esaminati i seguenti elementi:
- esperienze professionali del candidato;
- conoscenze relative a:
- normativa del “collocamento mirato” e legislazione del lavoro;
- contesto socio-economico e sistema territoriale delle imprese, sistema delle professioni;
- metodi di analisi della professionalità e della competenza professionale; dei ruoli e
delle posizioni di lavoro;
- tecnica del colloquio;
- tecniche e strumenti di inserimento lavorativo di soggetti disabili;
- tecniche per il monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.
La graduatoria approvata sarà ritenuta valida per la durata di due anni.
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4. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
Al termine della valutazione comparativa, la graduatoria sarà approvata con provvedimento
del Dirigente dell’Area Personale e Lavoro e pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web della
Provincia di Rovigo.
5. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi individuali saranno conferiti dal Dirigente tenuto conto dei risultati della valutazione comparativa effettuata da apposita Commissione.
6. PARI OPPORTUNITA’
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente AVVISO, come previsto dal D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”.
L’uso, nel presente AVVISO, del genere maschile per indicare le persone con le quali l’Area
Personale e Lavoro instaurerà un rapporto di prestazione professionale è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo, pertanto, è da intendersi riferito ad entrambi i generi.
7. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati personali che devono essere forniti dai candidati in sede
di presentazione della domanda verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura.
8. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Rovigo e sul sito internet
della Provincia.
Rovigo, lì 26/07/2010
IL DIRIGENTE
– dott.ssa Monica ZANFORLIN –
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Alla
PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E LAVORO
Via Celio 10
45100 ROVIGO
DOMANDA DI ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI DISPONIBILITA'
AL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI PROFESSIONALI PER L’ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a
____________________________ il ______________________(prov _________), residente in
______________________, Via/Piazza __________________________ n° _____ (prov ______)
CAP _______________, telefono______________________,
e-mail_________________________________Codice Fiscale _______________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la formazione di una graduatoria di disponibilità al conferimento
di incarichi attinenti all’attività di cui all’oggetto
a tale proposito
DICHIARA
−

di essere in possesso del Diploma di Laurea in psicologia, conseguito il _______________,
presso _____________________________________, con votazione ____________;

−

di essere iscritto all’Albo degli psicologi dal _______________;

−

di aver maturato un’esperienza lavorativa documentabile nel settore dell’inserimento lavorativo di soggetti disabili per una durata pari a ________________.

Allega alla presente:
− Fotocopia documento d’identità in corso di validità
− Curriculum vitae
− Altra documentazione (specificare) ___________________________________
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta istanza di adesione hanno valore di autocertificazione. Il sottoscritto è consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione, verranno applicate le sanzioni penali previste dal Codice penale e dalle Leggi
speciali in materia.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs.196/2003.
Luogo e data…………………………….
Firma leggibile del candidato/a
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