AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Immigrazione
Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo
Telefono +39 0425 386377-365
Telefax +39 0425 386350
www.provincia.rovigo.it
servizio.immigrazione@provincia.rovigo.it

allegato 1

Oggetto: Procedura comparativa, tramite avviso pubblico, per l’affidamento di un incarico di

collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto tecnico al
Servizio Immigrazione – Area Servizi alla Persona, per l’attuazione del progetto
2010/FEI/8616 “Nuovi protagonisti – Da cittadini stranieri a cittadini attivi, percorsi
formativi integrati” - Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007–
2013/ Programma generale “Solidarietà e gestione dei Flussi Migratori” Anno 2010 - Azione
1.

1) Oggetto e sede dell’incarico
La Provincia di Rovigo avvia una procedura comparativa mediante valutazione del curriculum
formativo e professionale per il conferimento di n° 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa
a supporto del Servizio Immigrazione – Area Servizi alla Persona per l’attuazione e gestione del progetto
2010/FEI/8616 “Nuovi protagonisti – Da cittadini stranieri a cittadini attivi, percorsi formativi
integrati” - Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007–2013 Programma generale
“Solidarietà e gestione dei Flussi Migratori” Anno 2010 - Azione 1 .
2) Finalità e ambito di intervento
La Provincia di Rovigo è impegnata come capofila nell’attuazione del progetto a valenza territoriale
denominato “Nuovi protagonisti – Da cittadini stranieri a cittadini attivi, percorsi formativi integrati”
finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi (FEI) nell’ambito del
Programma generale “Solidarietà e gestione dei Flussi Migratori” Anno 2010 - Azione 1.
Il progetto approvato dall’Autorità Responsabile FEI della Direzione Centrale delle Politiche per
l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno,
prevede interventi nell’ambito dell’Azione 1 che inerisce la “Formazione linguistica, orientamento
civico, orientamento al lavoro e formazione professionale” ed è inserita nel Programma Annuale 2010,
nell’ambito della Priorità 1 – “Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni
della politica di integrazione degli immigrati nell’UE”.
L’azione risponde ai seguenti principi di base comuni sull’integrazione adottati dal Consiglio
dell’Unione Europea il 19/11/11 con documento n° 1461/04:
a. “L’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione Europea”;
b. “Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e
delle istituzioni della società ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è
essenziale per un’effettiva integrazione”.
In ottemperanza alle suddette disposizioni il progetto 2010/FEI/8616 “Nuovi Protagonisti”, della durata
di un anno, si pone come obiettivi generali di favorire l’inserimento e/o il reinserimento socialelavorativo dei cittadini stranieri immigrati presenti nella provincia di Rovigo, con particolare riguardo ai
giovani ed alle donne, nonché fornire strumenti culturali che possano consentire una piena
partecipazione attiva nella società italiana;
Nello specifico prevede, attraverso una preventiva ed incisiva campagna informativa e pubblicitaria sul
territorio, la realizzazione di articolati percorsi formativi rivolti a cittadini di Paesi Terzi che
consentiranno di compiere scelte formative diversificate sulla base di specifiche esigenze e necessità di
inserimento sociale e lavorativo consistenti in corsi di lingua e cultura italiana di livello A2 e B1 con
certificazione, corsi di informatica con certificazione ECDL, laboratori professionalizzanti di edilizia,
meccanica, sartoria, florovivaismo, panificazione e ristorazione, ecc. nonché corsi di avvio
all’imprenditoria; Le attività progettuali si concluderanno il 30/06/2012.
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3) Oggetto e natura dell’incarico
Per la realizzazione del progetto descritto la Provincia di Rovigo rileva la necessità di procedere
all’acquisizione di un collaboratore a cui conferire un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività a supporto del Servizio Immigrazione – Area Servizi alla Persona
relative ad attività di coordinamento, progettazione, monitoraggio, raccolta e verifica dati e documenti
progetto, gestione amministrativo-contabile, valutazione dei risultati: studio e analisi della tempistica di
realizzazione, redazione di documenti di rendicontazione, predisposizione di atti e comunicazioni,
implementazione del sistema informatico di riferimento a supporto delle varie fasi progettuali e attività
di diffusione e pubblicizzazione del progetto sopradescritto.
4) Durata e compenso dell’incarico.
L’incarico avrà durata di 8 mesi, fino alla data di conclusione del progetto previsto per il 30/06/2012
compreso.
L’importo presunto del servizio è complessivamente di €uro 11.000,00= al lordo degli oneri previdenziali
e fiscali e degli oneri a carico dell’Ente e sarà corrisposto con cadenza mensile su presentazione di
appositi report.
L’incarico verrà svolto presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona – Servizio Immigrazione della
Provincia di Rovigo.
Si precisa inoltre, che per la natura stessa dell’incarico verranno svolti incontri, riunioni informative,
aggiornamenti con i responsabili del progetto della Provincia di Rovigo.
5) Destinatari e requisiti di ammissione
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso:
a) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti di base:
e1) Diploma di laurea triennale (nuovo ordinamento) in Scienze politiche o Economia e commercio
o Giurisprudenza o equipollenti ai sensi del nuovo ordinamento universitario D.M. 509 del
3/11/99 e successive modifiche e integrazioni D.M. 408/2000 pubblicato nella G.U.R.I. n° 245/2000
e2) Esperienze precedenti di rapporto con la Pubblica Amministrazione, anche acquisita con
contratti a tempo determinato, collaborazioni o stage.
6) Modalità e criteri di valutazione
La valutazione avverrà sulla base del curricula dei candidati e di un colloquio individuale. Criteri di
valutazione dei titoli di studio e delle competenze professionali dichiarate nei curricula inviati dai
candidati (punteggio max 52/100).
6a) Valutazione titolo di studio, punteggio massimo attribuibile 16/100;
Punteggio
titolo di studio (titoli espressi in centodecimi)
Votazione da 66
a 70
0,5
Votazione da 71
a 85
1
Votazione da 86
a 100
1,5
Votazione da 101
A 110
2
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6b) Competenza ed esperienze indicate in curriculum, punteggio massimo attribuibile 36/100;
Criterio

Tipologia
Master, corsi di specializzazione,
dottorati, ecc.

Punteggio

Esperienze professionali

Genericamente attinenti

2

Esperienze professionali

Specificatamente attinenti

4

Esperienze formative

0,5

6c) Valutazione colloquio punteggio massimo 48/100, sarà volto a verificare le competenze, in relazione
alla specifica tipologia di incarico da ricoprire.
Colloquio/verifica orale sulle competenze (di base) in possesso dai candidati nelle seguenti materie:
- Ordinamento Enti Locali;
- Norme in materia di Immigrazione;
- Ordinamento scolastico in riferimento all’educazione degli adulti.
Il punteggio finale complessivo sarà dato dalla somma del punteggio del curriculum e del colloquio.
In caso di parità di punteggio tra i candidati sarà data priorità a chi ha conseguito il maggior punteggio
nel criterio 6c); in caso di eventuale ulteriore parità sarà data priorità al più giovane di età.
La Provincia si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola richiesta valida o nel caso la
selezione vada deserta o sia infruttuosa. In tali casi il Dirigente Area Servizi alla Persona potrà
procedere al conferimento dell’incarico di collaborazione in via diretta, previa verifica della sussistenza
dei medesimi requisiti richiesti dall’avviso pubblico.
Gli interessati dovranno far pervenire il curriculum in formato europeo e la manifestazione di interesse
in carta libera corredata di copia fotostatica di un documento di identità entro e non oltre le ore 12,00 di
lunedì 7 novembre 2011 al seguente indirizzo:
Provincia di Rovigo – Area Servizi alla Persona - Servizio Immigrazione
Via Ricchieri detto Celio, 10 - 45100 Rovigo
con le seguenti modalità di consegna:
a) presentazione diretta al Servizio Archivio e Protocollo Generale della Provincia di Rovigo, Via Ricchieri
detto Celio, 10 (orario ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00; lunedì e mercoledì anche
dalle ore 16.00 alle ore 18.00): fa fede il timbro e la data apposta a cura dell’Ufficio.
b) a mezzo Raccomanda A.R. . L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi nella consegna, nonché imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
c) a mezzo PEC all’indirizzo: archivio@pec.provincia.rovigo.it
La documentazione presentata non può essere integrata successivamente alla scadenza del presente
avviso, se non su esplicita richiesta dell’ufficio che cura l’istruttoria del procedimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in
ordine ai contenuti dichiarati, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e di richiedere, a completamento
dell’istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni.
Il colloquio si terrà presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona.
I candidati non ammessi saranno avvertiti con conferma via mail o fax.
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I candidati ammessi saranno contattati telefonicamente per essere informati dell’orario del colloquio. La
mancata presentazione allo stesso, anche a seguito di mancata reperibilità telefonica del candidato
comporta l’esclusione dalla procedura di selezione.
L’esito della selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale nella sezione concorsi.
7) Comunicazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90
Responsabile del procedimento è l’avvocato Carla Elisa Bernecoli.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Immigrazione – Area Servizi alla Persona tel. 0425/386377 – 365 indirizzo email: servizio.immigrazione@provincia.rovigo.it
8) Tutela dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rovigo.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Provinciale venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03 e successive
modificazioni.
Responsabile del trattamento è la dirigente avv. Carla Elisa Bernecoli.
Saranno pubblicati sul sito web istituzionale gli estremi della determina dirigenziale di affidamento
dell’incarico, completa dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell’oggetto dell'incarico, del
compenso e della durata. Detti dati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell’incarico e,
comunque, per tutto l’anno solare in cui l’atto dirigenziale è stato adottato 1 .
9) Disposizioni finali
La Provincia di Rovigo si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare in tutto o in parte la presente procedura, prorogarne i termini, o di non procedere
all’affidamento dell’incarico in oggetto anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale
scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme
legislative e regolamentari vigenti.
Il Dirigente
Area Servizi alla Persona
- avv. Carla Elisa Bernecoli -

Allegati:

Allegato 2: modulo “Manifestazione di interesse”

Sr

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 3, comma 18 e 54, della L. n. 244/2007, come recepiti
nell’art. 67 del Regolamento Provinciale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

1
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allegato 2
Al Dirigente
Area Servizi alla Persona
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto Celio, 10
45100 ROVIGO
Il/la…sottoscritto/a……………………………………………………………………………….…………………
residente a …………………………………………………………..… (prov………) C.A.P ………..………..…
in via …………….…………………………………………………………….………………N. ……………….…
recapito telefonico……………………………………… e-mail…………………………………..………………..
Codice fiscale ……………………………………….… (partita I.V.A)………………………………………..….
con riferimento all’avviso pubblico finalizzato al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto tecnico al Servizio Immigrazione –
Area Servizi alla Persona, per l’attuazione e gestione del progetto 2010/FEI/8616 “Nuovi protagonisti –
Da cittadini stranieri a cittadini attivi, percorsi formativi integrati” - Fondo Europeo per l’Integrazione
di Cittadini di Paesi Terzi 2007–2013/ Programma generale “Solidarietà e gestione dei Flussi Migratori”
Anno 2010 - Azione 1 .
CHIEDE
di essere ammess… a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto tecnico al
Servizio Immigrazione – Area Servizi alla Persona per l’attuazione del progetto “Nuovi protagonisti –
Da cittadini stranieri a cittadini attivi, percorsi formativi integrati linguistici e culturali”, cofinanziato
dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007–
2013, nell’ambito del Programma generale “Solidarietà e gestione dei Flussi Migratori” Anno 2010 Azione 1 .
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a
norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
a) di essere nat…….il ………………………..………..……. a……………………………………(prov. ……);
b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, anche nello Stato di
appartenenza);
d) di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti o in
corso (nota 2 )………………………………………………………………………………………………….. ;
e) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di
impieghi presso una Pubblica Amministrazione;
2

Indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti pendenti .
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f) di essere in possesso di ………………….…………………………… (indicare se diploma di laurea
triennale, specialistica o magistrale) in ……………….………………………..…………………, conseguita
in data……………… presso………………………………………….....……

con votazione …….……… ;

g) che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali maturate
contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
h) di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni.
i)

di autorizzare la Provincia di Rovigo al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Allega:
curriculum formativo e professionale in formato europeo;
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità (nota 3 ).

Luogo e data ……………………………………….
Firma
………………………………………….
(Per esteso e leggibile)

Provincia di Rovigo
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La Provincia di Rovigo (titolare del trattamento) informa che il trattamento dei dati personali, forniti a seguito di avviso di
selezione/lettera invito a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di supporto tecnico al Servizio Immigrazione – Area Servizi alla Persona, per
l’attuazione e gestione del progetto 2010/FEI/8616 “Nuovi protagonisti – Da cittadini stranieri a cittadini attivi, percorsi formativi
integrati” - Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007–2013/ Programma generale “Solidarietà e gestione
dei Flussi Migratori” Anno 2010 - Azione 1, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura comparativa ed alla
eventuale gestione del contratto; avverrà a cura di persone appositamente incaricate e preposte al procedimento, anche da parte
della eventuale commissione, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio a pena di esclusione per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli.
Agli interessati candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Codice, tra cui il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; le richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte
alla Provincia di Rovigo – Via Ricchieri detto Celio, 10, Cap. 45100, Rovigo, presentando apposita istanza al referente per
l’accesso ai dati personali.

3

Pena l’esclusione della domanda. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità non in corso di validità, gli stati, le qualità
personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante presentazione di copia del documento specificando, a margine della
copia, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i.).
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