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Protocollo n. 45/2020 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TEAM DI ESPERTI per l’attuazione del progetto “P.orte A.perte: 
PA.rliamo e PA.rtecipiamo”, ai sensi dell’Avviso pubblico FAMI “Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / 
Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto 
agli Enti locali 
 

Prog. PROG-3119 - CUP : H89D20000010005 

 
PREMESSO CHE 

L’Associazione Esercito della Salvezza in Italia ha presentato il progetto Fami P.orte A.perte: PA.rliamo e 

PA.rtecipiamo di cui è capofila UNCEM con il relativo piano finanziario per l'importo di Euro 120.952,00 ed è 

stata ammessa al finanziamento della proposta progettuale presentata per la durata di 18 mesi. 

L’Associazione Esercito della Salvezza in Italia, con sede legale in Via degli Apuli 39, 00185 Roma partner del 

progetto Fami P.orte A.perte: PA.rliamo e PA.rtecipiamo di cui è capofila UNCEM, è impegnata nella sua 

attuazione, in virtù della convenzione  sottoscritta in data 31 gennaio 2020. 

CONSIDERATO che il personale attualmente in forza all’Associazione non ha le competenze specifiche 

necessarie e non è sufficiente a svolgere le attività previste dal progetto  

RITENUTO necessario per il buon andamento del progetto dotarsi di un team di esperti per lo 

svolgimento delle funzioni di supporto delle attività tecniche previste nel sopracitato paragrafo 

 

ATTESO che a tale riguardo l’Associazione Esercito della Salvezza in Italia desidera acquisire, 

mediante il presente avviso, le candidature da selezionare ai fini dell’esecuzione del progetto 

 

DISPONE 

di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di reclutamento di n. 1 assistente sociale esperto nel 

lavoro con le famiglie immigrate in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso al quale conferire l’

incarico previsto dal progetto P.orte A.perte: PA.rliamo e PA.rtecipiamo”. 

 
 

Articolo 1 – Profilo richiesto. 
 

Il presente avviso è rivolto alla selezione di N. 1 – Assistente Sociale iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali 
sezione A esperto nel lavoro con le famiglie immigrate. 
La ricerca di personale si intende rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006, Art. n.27, comma 5) e a 
persone di tutte le età e nazionalità ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

 
Articolo 2 – Attività e contenuti della prestazione richiesta. 
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L’assistente sociale avrà il compito di svolgere le seguenti attività: 

• Ascolto, sostegno e consulenza rivolto agli immigrati e alle loro famiglie; 

• Mappatura dei bisogni, consapevolizzazione delle risorse di cui la persona/il nucleo dispone, 
chiarificazione degli strumenti di potenziamento attivabili e del ruolo che ciascuna parte avrà nel 
processo; 

• Definizione di percorsi familiari atti a potenziare il benessere della stessa implementandone la 
capacità di integrazione; indentificando microprogetti per la stessa sostenibili in considerazione dei 
contesti scolastici, formativi, della salute, del tempo libero, del lavoro, dei diritti e doveri cui sono 
soggetti; 

• Aggiornamento continuo della rete dei servizi territoriali e delle risorse del III settore  

• Lavoro di rete; 

• Orientamento e accompagnamento  

• Condivisione con l’equipe sociale dell’iter di presa in carico e dei bisogni rilevati al fine di favorire 
un approccio integrato a favore delle complessità che le famiglie incontrano e di possibili 
riformulazioni globali del progetto di vita in Italia;  

• Uso del sistema informatico messo a disposizione del progetto; 

 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione. 
 
Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI GENERALI: 
Possono presentare la domanda per il conferimento degli incarichi in questione coloro che risultino 
in possesso dei seguenti requisiti: 

 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o la cittadinanza di paesi terzi 

con regolare permesso di soggiorno; 
- Non esclusione dall’elettorato attivo; 
- Non essere stati licenziati, dispensati, o destituiti dal servizio presso Pubbliche amministrazioni; 
- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai fini del 

mandato da svolgere; 
- Idoneità fisica all’impiego; 
- Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa; 
- Non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa. 
- Conoscenza di una lingua veicolare dell’UE oltre la lingua italiana; 
- Conoscenze delle principali suite software per la produttività d'ufficio (Microsoft, Adobe, ecc.) 

 
In ogni caso, dovrà operare seguendo le indicazioni contenute nella documentazione a disposizione 
dei soggetti attuatori dei progetti Fami. 
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REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ: 
 

• Essere in possesso del titolo di studio: 
• - Laurea triennale in “Scienze del Servizio Sociale” – Classe 6 – Servizio sociale (L39); 
• - Diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 l. 341/1990; 
• - Altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente; 
• Iscrizione all’ordine degli Assistenti Sociali - sezione A, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge 

23.03.1993 n. 84; 

• Esperienza professionale di almeno 10 anni maturata in organizzazione pubbliche quanto 
private che si occupano di persone migranti o indigenti; 

• buone attitudini al lavoro di team multidisciplinari; 

• abitudine a lavorare e a risolvere problemi in contesti ad alto livello di stress; 

• è necessaria una grande capacità di adattamento alla vita comunitaria di team; 

• è necessaria la conoscenza di almeno una lingua straniera, inglese o francese, oltre all’italiano. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito nel presente 
avviso, per la presentazione delle domande di ammissione.   

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura, comporta l’esclusione dalla 
procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già istaurato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La selezione avviene per titoli e esperienza maturata nel settore specifico d’azione.  
I requisiti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dall’interessato  
alla data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
Possono partecipare al presente avviso anche lavoratori dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo 
e part-time, consulenti, liberi professionisti, soggetti che effettuano prestazioni coordinate e 
continuative che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei requisiti di cui sopra. 
L’Associazione Esercito della Salvezza in Italia potrà disporre in ogni momento della procedura, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei 
requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. 
I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45. 
Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà 
in luogo dei documenti, deve produrre un atto formale distinto dalla domanda ed allegato alla stessa 
e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall'autorità competente se fosse stato presentato. In questo caso il candidato deve allegare alla 
domanda la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, per il candidato, 
oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadono i benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
La partecipazione alla selezione o il collocamento in graduatoria, non vincola in nessun modo 
l’Azienda all’assunzione e nulla a qualsiasi titolo hanno da pretendere in tal senso i candidati. 
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Articolo 4 – Presentazione della domanda. Termini e modalità. 

 
La domanda dovrà essere presentata dai candidati inviandola tramite posta elettronica ad 
andy.seiler@esercitodellasalvezza.org entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/05/2020, pena la 
irricevibilità della stessa, e dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando. 
Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la scadenza del suddetto 
termine perentorio. 
La domanda e gli allegati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile previa 
sottoscrizione. 

 
La domanda di partecipazione, indirizzata come sopra detto, deve riportare nell’oggetto della PEC la 
seguente dicitura: 
“avviso pubblico per la selezione di team di esperti per il progetto P.orte A.perte: PA.rliamo e 
PA.rtecipiamo, profilo: Assistente Sociale”. 
L’Associazione Esercito della Salvezza in Italia non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio eletto nella domanda né, in generale, per 
eventuali disguidi postali, telematici, o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC). Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’aspirante candidato, pena esclusione. 
Nella domanda regolarmente sottoscritta e che potrà essere formulata secondo quanto indicato 
nello schema Allegato, ciascun interessato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, 
a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 

 
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza e il recapito telefonico; 
- l’indirizzo, completo di ogni indicazione, presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura; 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 

- di essere a conoscenza di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso e dal 
Regolamento approvato dal Direttivo regionale e di esserne in possesso; 

- di ricoprire attualmente il ruolo di ............................................................................................... ; 
- di possedere la cittadinanza italiana. Non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini 

appartenenti a paesi facenti parte dell’Unione Europea, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del DPCM 07 febbraio 1994, n. 174; 

- di possedere il seguente   titolo   di studio:  
 ,conseguito presso  , con votazione   ; 

- di non avere a proprio carico condanne penali incompatibili con il rapporto d’impiego con la P.A.; 
- di non avere procedimenti disciplinari in corso, né avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli 

ultimi due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, SOLO SE DIPENDENTE PUBBLICO; 
- di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 
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normativa; 
- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 2 del presente avviso; 
- di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente avviso nonché alle norme tutte di legge e dei 

regolamenti Interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione; 
- di fornire il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati personali.. 
-  

 
A corredo della domanda di ammissione i soggetti interessati devono presentare a pena di esclusione: 
 

- Curriculum Vitae dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente l’autorizzazione ad 
utilizzare i dati personali e dal quale risultino in particolare i titoli di studio in possesso, le esperienze 
professionali maturate, le specifiche competenze acquisite; 

- Copia di un documento di riconoscimento valido. 
 

Il candidato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive. 
 

Nella redazione del Curriculum Vitae e degli altri documenti allegati.  
Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nel Regolamento e nel presente avviso e dei relativi allegati, che del bando stesso 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
Saranno escluse le domande: 
- pervenute dopo i termini indicati nel presente Avviso Pubblico; 
- che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità di cui all’art. 3 del presente Avviso; 
- corredate da documentazione incompleta; 
- non debitamente compilate, siglate, datate e firmate.   
 
Il testo del presente avviso, unitamente ai fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive, 
è disponibile sul sito internet esercitodellasalvezza.org. 

 
 

Articolo 5– Commissione di valutazione e modalità di istruttoria. 
 
La presente procedura è per titoli ed esperienza maturata. 
La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento 
concorsuale e, al suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito. 
Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno pertanto 
esaminate.   
Si precisa che la Commissione esaminatrice è formata, ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, 
da soggetti che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. 
La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 

 
a. esame dell’ammissibilità delle domande; 
b. valutazione del curriculum vitae. 

 
1) Ammissibilità: 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 3; 
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- completezza della documentazione richiesta dal bando. 
 

2) Valutazione del curriculum vitae: 
La commissione provvederà prioritariamente all’esame dei curricula dei candidati in possesso dei 
requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso 
Particolare peso verrà conferito: 
 

titoli di studio, specializzazioni o altre esperienze formative particolarmente significative e 
coerenti con l’incarico;  
 
comprovata esperienza lavorativa nell’ambito della migrazione, in particolare in percorsi di 
accompagnamento all’autonomia e supporto all’inserimento socio-lavorativo di cittadini 
stranieri; 
 

 
La Commissione potrà definire preventivamente eventuali sotto criteri per la valutazione dei 
curricula e dei titoli preferenziali. 

 
3) Colloquio. 
A seguito della valutazione dei titoli i candidati che avranno conseguito una posizione utile nella 
graduatoria, come previsto alla sezione “criteri di valutazione” del precedente articolo 3, saranno 
convocati in data e giorno stabiliti per sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà su argomenti attinenti alle competenze professionali specifiche ed ai requisiti 
professionali richiesti, in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione. 
Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-
professionali richieste, di accertare i caratteri motivazionali rispetto al progetto e alle sue finalità, 
nonché la disponibilità allo svolgimento dell’incarico nei tempi e con le modalità organizzative proprie 
del progetto. 
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione al colloquio nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia 
alla graduatoria. 
Per il colloquio la commissione dispone di un range di valutazione espresso in punteggio da zero a 40 
per la valutazione di ogni singolo candidato. 
L’inserimento in graduatoria è subordinato al raggiungimento di punti ……./40. 
La Commissione Esaminatrice, al termine delle operazioni relative alla valutazione dei candidati, 
formulerà una graduatoria di merito degli idonei, che sarà approvata con apposito atto determinativo 
del Presidente. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet esercitodellasalvezza.org. 
In caso di decadenza o di rinuncia da parte del vincitore, ci si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina di un altro concorrente idoneo, secondo l’ordine della graduatoria entro il termine di validità. 
La partecipazione alla selezione o il collocamento in graduatoria, non vincola in nessun modo 
l’Associazione all’assunzione e nulla a qualsiasi titolo hanno da pretendere in tal senso i candidati. 
 

 
 

Articolo 6 –Tipologia, durata del rapporto e corrispettivo. 
 

 
L’Associazione Esercito della Salvezza in Italia provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 
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445/2000. 
 

La partecipazione dei professionisti al progetto P.orte A.perte: PA.rliamo e PA.rtecipiamo non 
instaura un rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione ma si configura come attività di 
collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione professionale. 
L’Associazione si riserva la facoltà di rimodulare proporzionalmente il corrispettivo economico 
riconosciuto al professionista, nonché di richiedere allo stesso, oltre la data di scadenza, senza alcun 
onere aggiuntivo, eventuali integrazioni e/o revisioni della documentazione prodotta a seguito di 
richieste della Autorità Responsabile FAMI. 
Il corrispettivo complessivo lordo onnicomprensivo di 15.600,00 € IVA inclusa e comprensivo di onere 
previdenziali o altri se previsti, viene definito sulla base delle caratteristiche professionali 
dell’esperto, della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo 
svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti 
all’esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, come qui di seguito riportato. 

 
Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico sono specificati nel relativo contratto 

 
L’incarico sarà conferito per mesi 14 a far data dalla sottoscrizione del contratto di incarico. 
La durata dell’incarico decorrerà dalla comunicazione di nomina ed è corrispondente a quanto 
stabilito dal progetto stesso (termine 27 luglio 2021), fatte salve eventuali proroghe accordate 
dall’Autorità di gestione e salvo l’obbligo del Professionista collaboratore di portare a compimento 
tutte le attività relative al progetto fino alla rendicontazione alla competente Autorità di gestione. 
Resta inoltre impregiudicata la facoltà dell’Associazione Esercito della Salvezza di: 

 
- Revocare l’incarico in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni 

accertate d’incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rilevarsi 
mendaci; 
 

- Adire per le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dallo Statuto e dal 
Regolamento e dagli altri regolamenti regolanti la vita interna dell’Associazione, nonché nei casi 
previsti dalla legge 

 
Articolo 7 – Sede principale di svolgimento delle attività. 

 
La prestazione professionale è senza vincoli di sede e di orario e potrà essere svolta presso la sede di 

questa Associazione o in altre sedi individuate e/o consentite dalla stessa e nei tempi che si 

renderanno necessari o anche solo opportuni, secondo le modalità concordate con l’associazione. 

 
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali. 

 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso saranno 
utilizzati dall’Associazione ai fini del procedimento e della scelta dei componenti dell’equipe tecnica, 
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi 
automatici e manuali. 

 
L’Associazione Esercito della Salvezza informa i candidati interessati, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che: 
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- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Associazione 

responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti 
coinvolti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000. 

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. 

- I dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di eventuali 
procedimenti. 

- I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
- Il titolare del trattamento è David Cavanagh 
- Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 

-  
 

Articolo 9 – Eventuali ricorsi. 
 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente. 
 

Articolo 10 – Disposizioni finali. 
 

La domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non 
vincola l’Associazione, che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso alla 
nomina. 
L'Associazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente. 
 
Eventuali chiarimenti ed informazioni sul presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente 

tramite e-mail all’indirizzo andy.seiler@esercitodellasalvezza.org  specificando nell’oggetto: “Avviso 

pubblico selezione esperto in rendicontazione progetto P.orte A.perte: PA.rliamo e PA.rtecipiamo”. 

 
Roma,  
 

Il Presidente 
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