AVVISO 29/2019
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
PER CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE
DI CUI ALL'ART.5 DELLA L.R. n°10/2018
PROGETTO
“OPERATORI AFD SPECIALIZZATI NELL'ASSISTENZA FAMILIARE DOMICILIARE”
Area Professionale
SERVIZI ALLA PERSONA - Servizi socio sanitari

FIGURE RICHIESTE:
 ESPERTO GESTIONE PIATTAFORMA FAD
 ESPERTO JOB ACTION E SOSTEGNO AL PLACEMENT
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Oggetto: Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti da incaricare sull'Avviso

N.29/2019, nel rispetto dei principi di pubblica evidenza e trasparenza.

L’ IRES – Impresa sociale, Ente accreditato cod. AAB903 presso la Regione Siciliana, in attuazione
dell’Avviso 29/2019 per la “Realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari”
VISTI
- Il D.D.G. n. 1487 del 04/09/2019 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso pubblico n. 29/2019

per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari;
- Il D.D.G. n. 4228 del 01/08/2014 e s.m.i di aggiornamento dell’Albo Regionale del personale docente
e non docente;
- Il D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 relativo all’aggiornamento dell’Albo Regionale del personale
docente e non docente ai sensi dell’art. 5 della L. R. 10/2018 e successivi agg.;
- Il D.D.G. n. 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’art. 5 della L. R. 10/2018 successivi
agg.;;
- Il Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020;
- il D.D.G. n. 305 del 06/04/2020 “Approvazione dell’elenco definitivo delle domande ammissibili e
non ammissibili alla valutazione ed irricevibili”;
- il DDG n. 631 del 10.06.2020 con il quale è stato riaperto il termine di presentazione delle
osservazioni alla graduatoria dei soggetti proponenti di 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione del
medesimo provvedimento nella GURS ed è stato differito il termine di esecutività del DDG 467 del
14.05.2020;
- il D.D.G. n. 913 del 05/08/2020 di riapprovazione graduatoria delle istanze pervenute;
- L’articolo 13 della L.R. 24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente
dall’Albo dei Formatori della Regione Sicilia;
- L’articolo 5 della L.R. 10/2018 disposizione in materia di Formazione Professionale;
- L'Accordo trilaterale de1 23/07/2018 tra Amministrazione regionale, le OO.DD e le OO.SS;
CONSIDERATO che:
L’Ente IRES - Impresa Sociale ha la necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a
completamento di quelle di cui dispone tra il personale in organico e intende avviare un processo di
reclutamento del personale necessario per l’attuazione delle attività formative dell’annualità 2020/2021
PUBBLICA
la presente manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per chiamata diretta, redatto sulla base delle
indicazioni impartite con il richiamato D.D.G. n. 2828, per il reclutamento dei collaboratori esterni che
potranno svolgere la propria attività, nei corsi di formazione richiamati precedentemente, nell'ambito
dell’Avviso 29/2019 per la realizzazione di percorsi per la formazione di Assistenti Familiari.
ART.1 PROCEDURA RISERVATA
Il presente Avviso è riservato al personale proveniente dall’Albo di cui all’art.5 della L.R. 10/2018 e
dell’art. 14 L.R. del 6 Marzo 1976 - n°24, con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata
qualificazione, congruenti con l’eventuale incarico
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ART.2 POSIZIONI DISPONIBILI
Gli aspiranti che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal CCNL
per la Formazione Professionale per la figura professionale di:
-

Esperto Gestione Piattaforma FAD
Esperto Job Action e sostegno al placement

ART.3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno compilare l’apposita sezione “lavora con
noi/long list ires formazione” rinvenibile sul sito IRES all’indirizzo www.iresformazione.it, precisando al
punto 1 “Settore lavorativo d’interesse” per quale figura ci si candida, allegando curriculum vitae,
esclusivamente in formato europeo, da quale si possano evincere tutte le informazioni necessarie,
comprensivo di copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
Quanto sopra entro e non oltre le ore 12:00 del 12/12/2020.
L'Ente si riserva di non affidare l'incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a suo
insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l'incarico
a personale interno all'Ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del
raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta progettuale.
ART. 4 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE
Le procedure di valutazione saranno effettuate da parte dell’Ufficio del Personale di IRES Impresa Sociale.
L’Ufficio procederà con il controllo della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità
di tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di scadenza.
A seguito di ciò si procederà mediante una valutazione comparativa dei candidati effettuata sulla base dei
titoli di studio e professionali dichiarati. La manifestazione di interesse non prevede la redazione di una
graduatoria di merito con attribuzione di punteggi o altre catalogazioni. I candidati considerati idonei,
saranno convocati dall'Ente per un eventuale colloquio individuale durante il quale saranno accertate le
esperienze didattiche e professionali, le attitudini relazionali, la disponibilità al lavoro di gruppo.
Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina. Eventuali comunicazioni ai
candidati avverranno tramite l'indirizzo mail indicato nell'istanza.
ART. 5 – CONFERIMENTO INCARICHI
L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già
dipendente, che si sia reso nel frattempo disponibile, cosi come previsto dalla normativa vigente.
In subordine, nel rispetto di quanto previsto dal DDG n. 2828 del 28/06/2018 e dall'Accordo Regionale
per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale del 23/07/2018
si procederà, dando priorità, al personale inserito all'Albo della Formazione Professionale di cui alla Legge
Regionale n.24/76 e nel rispetto di quanto istituito dal Disegno di legge n.231 stralcio 1, art. 5
"Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale" approvato dall'Assemblea Regionale
Siciliana in data 27/06/2018. Si aggiunge, altresì, che così come previsto dall'art.13 della L.R. 24/76 l'Ente
potrà fare ricorso alla chiamata diretta, purché verso soggetti provenienti dall'Albo di cui all'art.5 della L.R.
10/18. L'assunzione, subordinata all'effettivo finanziamento dei percorsi indicati in premessa e all'effettivo
avvio delle attività, avverrà in conformità a quanto disposto dal D.D.G. 2828 del 28.6.2018, attraverso la
stipula di contratti di lavoro subordinati e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre
tipologie previste dalla vigente normativa, secondo il CCNL della Formazione Professionale e retribuiti con
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l’importo lordo previsto dal suddetto CCNL.
L'Ente si riserva di conferire anche incarichi parziali. l candidati idonei dipendenti dall'Amministrazione
dello Stato o di Enti pubblici, dovranno essere autorizzati dalla stessa e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. I candidati assegnatari dovranno fornire all'Ente la
documentazione necessaria per la formalizzazione dell'incarico secondo le forme contrattuali previste dalla
normativa vigente. Il candidato è tenuto, se richiesto dall’Ente, a documentare nel termine perentorio
assegnato, il possesso di tutti i requisiti e titoli dichiarati. In caso di eventuale discrepanza con quanto
dichiarato dal candidato, quest'ultimo sarà escluso dalla procedura.
L’incarico conferito non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione
dell’intervento. L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza
preavviso o indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono
la mancata prosecuzione del percorso di istruzione.
ART.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs n.196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura
selettiva saranno raccolti ai fini della selezione stessa. Nella istanza di partecipazione il candidato dovrà
esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali da fornire all’Amministrazione
per la partecipazione alla procedura selettiva.
ART.7 PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente al seguente indirizzo www.iresformazione.it/home/lavora-con-noi/.
Palermo, 01/12/2020

Il Presidente IRES
Mario Castelli
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