Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
Comuni di: Rivoli – Rosta – Villarbasse

C.I.S.A.

AVVISO PUBBLICO PER CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI FACILITATORE SOCIALE DI COMUNITÀ PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AN.CO.RE. A VALERE SUL BANDO REGIONALE
WE.CA.RE. WELFARE CANTIERE REGIONALE – CUP J21E17000530006
Scadenza 13/09/2019
IL DIRETTORE
RENDE NOTO
che è indetto un Avviso Pubblico per la selezione di un facilitatore sociale di comunità per
la realizzazione dell’iniziativa progettuale denominata “Progetto An.Co.Re.” “Anziani,
Comunità, Reti” presentato dal C.I.S.A. Rivoli in qualità di Capofila sul “Bando regionale
approvato con D.D. n. 998/A1-5000 del 20 ottobre 2017, in attuazione dell’atto di indirizzo
di cui alla D.G. Regione Piemonte n. 22-5076 del 22 maggio 2017 per la predisposizione
di una sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale- WE CARE”.
ATTIVITA’ DI PROGETTO
Il progetto An.Co.Re. si propone di connettere persone e gruppi diversi, che operano in
relazione alle persone anziane e, in particolare, a quelle più fragili, per contrastarne il ritiro
e l’isolamento sociale su tutto il territorio dell’Ambito della coesione sociale “Area
metropolitana centro” composto dai Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e
Villarbasse.
La sperimentazione si propone di intensificare la presenza in rete, dei servizi, del
volontariato, del vicinato, in quartieri individuati nei diversi comuni dell’ambito della
coesione sociale “Area Metropolitana Centro”, caratterizzati da concentrazione di povertà
e disagio sociale e da scarso collegamento al centro cittadino.
Nell’incontro con la cittadinanza attraverso momenti di animazione territoriale, focus group,
convivialità di vicinato, si cercherà di raccogliere i bisogni e le richieste delle persone,
immaginare e realizzare forme di accompagnamento e di facilitazione per i cittadini anziani
in difficoltà.
In sintesi il compito del progetto è di “assemblare” un servizio composito o “integrato” nelle
dimensioni della cura di sé, della salute, della compagnia, delle opportunità di svago e di
attività.
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PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
Nell’ambito del progetto An.Co.Re., la figura del Facilitatore di comunità sarà coinvolta
trasversalmente su tutte le azioni e nelle principali fasi di attuazione delle medesime.
In particolare il facilitatore dovrà:
1) gestire i rapporti con le persone singole o rappresentanti di organizzazioni/associazioni,
tenendo conto del ruolo, della loro appartenenza e del livello di inclusione nella comunità
sociale;
2) progettare e realizzare azioni/eventi di animazione territoriale / di incontri con la
popolazione e/o gruppi, tavoli di coordinamento, all’interno e insieme al gruppo operativo
del progetto
3) mantenere la qualità nello scambio relazionale, apertura, ascolto della cittadinanza nei
momenti di incontro
4) preparare e curare la comunicazione di progetto e coadiuvare la gestione delle varie
fasi di lavoro
5) preparare report sulle esperienze fatte e partecipare all’aggiornamento della mappa
delle risorse e della relazione intercorrente con il progetto.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Ai fini dell’ammissione alla selezione i concorrenti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti e dichiararli nella domanda di ammissione:
Requisiti Generali.
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo;
non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti;
- idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico in argomento;
- possesso patente B.
-

Requisiti Specifici, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la produzione della domanda e mantenuti al momento della stipula del
contratto o convenzione:
Titolo di Studio:
Laurea triennale delle seguenti classi di laurea DM 270/04:
L 05 - Filosofia
L 19 - Scienze dell'educazione e della Formazione
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L 20 - Scienze della comunicazione
L 24 - Scienze e tecniche psicologiche
L 36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L 39 - Servizio sociale
Oppure
Laurea magistrale delle seguenti classi di laurea DM 270/04:
LM 50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi
LM 51 - Psicologia
LM 52 - Relazioni internazionali
LM 55 - Scienze cognitive
LM 57 - Scienze dell’educazione degli adulti e formazione continua
LM 78 - Scienze filosofiche
LM 85 - Scienze pedagogiche
LM 87 - Servizio sociale e politiche sociali
LM 88 - Sociologia e ricerca sociale
LM 92 - Teorie della comunicazione
Oppure
Laurea delle seguenti classi di laurea DM 509/99:
SNT/02 - Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)
SNT/02/S - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
Oppure
Lauree vecchio ordinamento equiparate alle classi di laurea sopra specificate (Decreto
interministeriale 09/07/2009) e titoli equipollenti (es. Decreto del Ministero della Sanità del
27 luglio 2000 “Equipollenza di Diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore
professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”)

Esperienze Pregresse
Almeno due anni di comprovata esperienza nel lavoro di rete o nella progettazione
partecipata o nella realizzazione di progetti di welfare community ed in percorsi di
inclusione di soggetti vulnerabili
Competenze
Capacità d’uso dei principali strumenti e applicativi informatici.
TIPOLOGIA E DURATA DEL CONTRATTO
Il rapporto di lavoro consisterà in uno o più incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo, da rendersi quale prestazione professionale ad ore.
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L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto (presumibilmente dal
01/10/2019) e ha durata fino alla conclusione del progetto An.Co.Re., ovvero il
31/12/2020, salvo proroghe.
E’ stimato un impegno pari a complessive 1.200 ore per l’intera durata del progetto da
svolgersi per il Consorzio C.I.S.A. (capofila del progetto An.Co.Re.) e, ove necessario, per
il Consorzio C.I.S.A.P. (partner di progetto).
L’affidamento dell’incarico sarà regolato da apposito disciplinare di incarico, nel quale
verranno fissate le modalità, i tempi ed i corrispettivi per l’espletamento dell’incarico, il
quale non comporterà in alcun modo l’insorgere di un rapporto di dipendenza né con il
Consorzio né con i Comuni che di esso fanno parte.
Il collaboratore presterà la propria opera in favore degli enti senza vincoli di
subordinazione.
La definizione dei tempi, degli orari e delle modalità di esecuzione della prestazione,
saranno correlate ai contenuti ed obiettivi delle iniziative progettuali e le modalità di
esecuzione saranno concordate con i competenti Responsabili del Consorzio.
L’incarico potrà essere prorogato solo ed esclusivamente in relazione ad eventuali
proroghe che potranno essere stabilite da Regione Piemonte e/o dal FSE sul progetto.
COMPENSO
Il compenso complessivo al lordo di ogni onere ed imposta dell’incarico è pari ad €
36.000,00, per un monte ore complessivo presunto di attività di 1.200 ore.
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione sulle attività
svolte, da unire alla fattura o nota presentata.
LUOGO DI LAVORO
L’attività sarà svolta presso le sedi dei Consorzi C.I.S.A. e C.I.S.A.P. e sui rispettivi
territori, ovvero i Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti che
presenteranno la domanda e relativo curriculum entro il termine sotto indicato.
La selezione sarà effettuata e avverrà attraverso valutazione comparativa dei
Curriculum Vitae e successivo colloquio.
La Commissione avrà a disposizione un punteggio complessivo pari a 30 punti così
suddivisi:
- Valutazione dei Curriculum: fino a 15 punti
- Colloquio: fino a 15 punti
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La selezione si riterrà superata, con conseguente inserimento nella graduatoria finale di
merito, con il raggiungimento di punti 18/30 nella valutazione globale.
Alla valutazione del curriculum potrà essere assegnato un punteggio massimo di 15
punti, mentre il punteggio minimo attribuibile è pari a 9 punti in caso di possesso dei soli
requisiti specifici per l’accesso alla selezione.
I criteri di valutazione del Curriculum Vitae saranno i seguenti:
Titoli
di
studio
(requisito di accesso: laurea triennale)

e

formativi Punteggio
attribuito

Laurea triennale (requisito di accesso)

4

Laurea specialistica

5

Laurea specialistica e master attinente al profilo

6

Anni di esperienza nel lavoro di rete, nella progettazione partecipata o nella
realizzazione di progetti di welfare community o in percorsi di inclusione di
soggetti
vulnerabili
(requisito di accesso: minimo due anni)
da 2 a 3 anni

5

da 3 a 5 anni

5,5

più di 5 anni

6

Comprovata esperienza
(titolo preferenziale)

nella

gestione

di

tavoli

multistakeholder

Nessuna esperienza

0

fino a 2 anni

0,5

da 3 a 5 anni

1

oltre 5 anni

1,5

Comprovata esperienza maturata e conoscenza del territorio dell’area
metropolitana
di
Torino
(titolo preferenziale)
Nessuna esperienza

0

fino a 2 anni

0,5

5

da 3 a 5 anni

1

oltre 5 anni

1,5

Alla valutazione in sede di colloquio potrà essere assegnato un punteggio massimo di
15 punti. Il colloquio si intende superato con un punteggio pari o superiore a 9 punti.
I criteri di valutazione del colloquio si baseranno sull’approfondimento del Curriculum Vitae
e sulla motivazione professionale in relazione allo specifico progetto da realizzarsi.
Il colloquio sarà inoltre diretto ad accertare l’attitudine e le competenze del/la candidato/a
a svolgere le funzioni richieste dal progetto, all’accertamento dei requisiti dichiarati e a
verificare eventuali cause di incompatibilità.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
L’istanza di candidatura (modello A) corredata da Curriculum Vitae (reso in formato
europeo), datati e sottoscritti, devono pervenire, entro il termine sotto indicato:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo postacertificata@pec.cisarivoli.it;
nell’oggetto deve essere indicato “CANDIDATURA AVVISO PUBBLICO INCARICO
PROFESSIONALE DI FACILITATORE SOCIALE DI COMUNITÀ”;
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consorzio
Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.A., Via Nuova Collegiata 5 –10098
Rivoli (TO); nell’oggetto deve essere indicato “CANDIDATURA AVVISO PUBBLICO
INCARICO PROFESSIONALE DI FACILITATORE SOCIALE DI COMUNITÀ”;
All’istanza di candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Curriculum Vitae (reso in formato europeo)
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Le candidature devono pervenire entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 13
settembre 2019.
Nell’istanza di candidatura il/la richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico ed
e-mail, codice fiscale, numero di Partita Iva o disponibilità ad attivarla in caso di incarico;
b) Il preciso recapito presso il quale deve essere inoltrata qualsiasi comunicazione
inerente il presente avviso se diverso dalla residenza;
c) Possesso della cittadinanza italiana ovvero l’appartenenza all’Unione Europea e la
conoscenza della lingua italiana;
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d) Possesso del diploma di Laurea o Laurea nelle classi indicate, o eventuale equipollenza
con l’indicazione dell’Università, della data del conseguimento e della votazione;
e) Esperienze più rilevanti riferibili alla propria candidatura e ai criteri di valutazione della
presente procedura, rinviando per il dettaglio al Curriculum Vitae;
f) Attuale posizione professionale;
g) Possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
h) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle medesime;
i) Le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso, ovvero l’assenza
assoluta di essi;
j) Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
k) Possesso dell’idoneità fisica alla specifica funzione;
l) Dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati
non veritieri;
m) Copia fotostatica non autenticata della carta d’identità.
La presentazione della domanda comporta l’implicita accettazione delle condizioni previste
dal presente avviso.
Le domande ed i curricula, firmati in originale, devono essere redatti sotto forma di
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 455/2000, pena la non ammissibilità della
domanda.
Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle autocertificazioni e sulla
documentazione presentata a corredo della domanda di candidatura (DPR n. 455/2000
art. 71).
Il Responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento,
potrà richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura.
Non saranno prese in considerazione le candidature:
- pervenute oltre i termini previsti
- inoltrate con mezzi diversi da quelli indicati
- in formato diverso da pdf, se inviate attraverso indirizzo PEC
- contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente avviso e/o incompleti
- mancanti di data e sottoscrizione nella candidatura e Curriculum Vitae
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Si precisa per ogni conseguente effetto, che il presente avviso non pone in essere alcuna
procedura concorsuale; le domande di partecipazione non vincolano l’amministrazione e
non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti. Le domande di
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partecipazione hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità ad assumere l’incarico de
quo ed il possesso dei requisiti prescritti.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento di incarico senza
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti.
L'affidamento dell’eventuale incarico professionale avverrà secondo le modalità previste
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.6 del 10.1.2001 e s.m.i., contattando i candidati sulla base
dell’aderenza delle competenze attestate dal candidato nel curriculum vitae, in relazione
alle specifiche esigenze progettuali.
Il presente Avviso è emanato tenuto conto delle disposizioni concernenti le pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Il presente Avviso è sostitutivo di ogni precedente procedura in materia.
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento, la durata
pattuito, i rapporti con la struttura del Consorzio, saranno contenuti
incarico sottoscritto dalle parti. Il pagamento delle prestazioni
presentazione di una relazione esplicativa delle attività svolte, da
presentata.

ed il corrispettivo
nel disciplinare di
è versato dietro
unire alla fattura

DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione,
ai sensi del D. Lgs 196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, secondo
i principi della riservatezza e della sicurezza dei dati personali.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio al seguente
indirizzo: www.cisarivoli.it nei 24 giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione
delle manifestazioni di interesse.
Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile
del Procedimento Dott. Massimo Rivoiro – mail: rivoiro@·cisarivoli.it, tel. 011 –9501415.
Rivoli, 13/08/2019
Il Direttore
Marco Formato
Firmato in originale
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