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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE 

COMPARATIVA DEL PERSONALE ESTERNO E DEI PROFESSIONISTI PER IL PROGETTO 
 

“AL HIMAYA – Liberi dalla violenza.  
Programma multi-azione per il potenziamento e la qualificazione della risposta alla violenza 

sui minorenni stranieri a Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani” 
CODICE PROGETTO: PROG-3544 

CUP: J19J21000330005 
 

 
Il progetto si propone di migliorare la risposta “di sistema” alla violenza sui minori stranieri mediante 
un meccanismo qualificato, coordinato e interdisciplinare, nelle cinque province di intervento 
progettuale. Per realizzare tale obiettivo, il progetto è costituito da tre work packages: 

1. Formazione multidisciplinare operatori dei servizi e professionisti;  
2. Attivazione di cellule multiprofessionali per la capacity building e consulenza ai Servizi Sociali 

comunali; 
3. Formazione peer to peer. 

 
CONSIDERATO che il personale attualmente in forza al Centro Penc Antropologia e psicologia 
geoclinica non ha le competenze specifiche necessarie e non è sufficiente a svolgere le attività 
previste dal progetto intende avvalersi di collaborazioni specializzate. 
Pertanto, il Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica desidera acquisire, mediante il 
presente avviso, le candidature per la selezione di 1 assistente sociale. 
 

Art. 1 – Profilo richiesto. 
 

Il presente avviso è rivolto alla selezione di n. 1 assistente sociale. 
La ricerca 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. 
 

La persona selezionata sarà impiegata nella realizzazione di un Work Package di progetto e lavorerà 
all’interno di un’equipe multiprofessionale composta da 5 persone. Nello specifico:  
WP2 – insieme ai colleghi d’equipe e dovrà svolgere attività di capacity building a favore degli 

operatori dei Servizi Sociali dei Comuni di Palermo attraverso intervisione e supervisione di casi  
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relativi a minori stranieri in carico ai Servizi in quanto vittime o potenziali vittime di maltrattamento 

e di famiglie straniere vulnerabili. L’attività di capacity building si espleterà anche in attività di 

consulenza a favore di altri operatori pubblici o privati che necessitino supporto nella gestione di 

casi di minori stranieri vittime o potenziali vittime di violenza.  

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: 

− 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; 

− 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; 

− conoscenze delle principali suite software per la produttività d'ufficio (Microsoft, Adobe, ecc.). 
 
REQUISITI OBBLIGATORI: 

− laurea in Servizi Sociali; 

− iscrizione all’Albo professionale; 

− esperienza nell’ambito della migrazione; 

− conoscenza dell’inglese e/o del francese; 

− essere in possesso della partita iva 
 
REQUISITI PREFERENZIALI: 

− pregressa esperienza di lavoro con organizzazioni del terzo settore; 

− conoscenza in gestione di servizi locali a favore di minori stranieri e/o famiglie; 
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− conoscenza della rete locale dei servizi socio-sanitari in ambito di migrazione. 
 
Il Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica mantiene i più elevati standard e procedure per 
la protezione dell’infanzia e applica un principio di tolleranza zero verso ogni forma di sfruttamento 
sessuale, abuso sessuale o molestie sessuali. Qualsiasi persona che fosse stata giudicata colpevole 
di questo tipo di crimini non potrà essere assunta. Per questo i candidati potranno essere soggetti a 
una serie di controlli, inclusa, ai sensi dell’art. 25 bis t.u., la consultazione del casellario giudiziale 
per tutti coloro che siano chiamati a lavorare direttamente con i bambini. Anche la valutazione 
annuale delle prestazioni dello staff è basata sul comportamento e sul rispetto dell’etica. 
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. 
 

Art. 4 - Luogo di svolgimento dell’attività. 
 

La prestazione professionale si svolgerà a Palermo. 
 

Art. 5 - Tipologia, durata del rapporto e corrispettivo. 
 
La partecipazione dei professionisti al progetto AL HIMAYA – Liberi dalla violenza non instaura un 
rapporto di lavoro subordinato con il Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica, ma si 
configura come attività di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione professionale. 
Il Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica 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 è pari a € 14.080,00 IVA inclusa e comprensivo 
di onere previdenziali o altri oneri se previsti, pari a ore 704 a € 20,00 per ora 
 
Per il WP2 sono previste 704 ore per un totale di 14.080,00 euro 
 
La durata dell’incarico decorrerà dalla comunicazione di nomina ed è corrispondente a: 
WP2: maggio 2021 – agosto 2022 
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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 del Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica 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 della Fondazione, nonché 
nei casi previsti dalla legge. 

 
Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature. 

 
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, la domanda dovrà essere presentata dai candidati 
unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità ed al curriculum vitae all’indirizzo 
centropenc@gmail.com specificando nell’oggetto: “PROG-3544_Selezione assistente sociale” entro 
e non oltre il 29/05/2021, pena la irricevibilità della stessa. 
Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la scadenza del suddetto 
termine perentorio. 
In ogni caso, il recapito tempestivo delle domande rimane a esclusivo carico del mittente. 
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 www.centropenc.org , sessione Lavora con noi. 
 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali. 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso 

saranno utilizzati dal Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica esclusivamente ai fini della 

presente procedura, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento 

dati con sistemi automatici e manuali. 
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Il Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica informa i candidati interessati, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento UE 

n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), che: 

− 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 dei dati è il Centro Penc Antropologia e Psicologia Geoclinica Onlus;  

− il responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale del Centro Penc Antropologia e 

Psicologia Geoclinica Onlus.  

Articolo 8 – Eventuali ricorsi. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente. 
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Articolo 9 – Disposizioni finali. 

La domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non 

vincola il Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica, che non sarà tenuto ad alcun pagamento 

nel caso in cui non si dia corso alla nomina. 

Il Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica 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 centropenc@gmail.com specificando nell’oggetto: “PROG-

3544_Selezione assistente sociale”. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Chiara Monti.  

 

Palermo, 20/05/2021 

 

Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica 
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