With financial support from the Criminal Justice Programme
of the European Union

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di due incarichi di collaborazione
libero professionale ai sensi degli art. 7, comma 6 e 36 del D.lgs n. 165/2001 nell’ambito del progetto
VIS VIctim Supporting Project: a NETWORK to support and aid crime victims" (Vis
Network) n. JUST/2011/JPEN/AG/2960 finanziato dalla Commissione Europea.
In esecuzione del Provvedimento del Direttore della Sds pisana n. 15 del 13 febbraio 2014 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di collaborazione libero professionale per:
- n. 1 “Esperto Legale per supporto e consulenza legale
- n. 1 “Project Manager” con particolare esperienza nella creazione di network sociali
La Società della Salute pisana come soggetto partner del progetto "Victim Supporting Project: a
NETWORK to support and aid crime victims" (Vis Network) n. JUST/2011/JPEN/AG/2960
finanziato dalla Commissione Europea intende procedere al conferimento n. 2 incarichi di
collaborazione in forma di prestazione professionale occasionale.
Il progetto VIS, il cui soggetto capofila è la Provincia di Livorno, vuole far fronte alle aspettative delle
vittime della criminalità, garantendo loro un accesso alla giustizia più facile e più rapido, attenzione
mirata da parte degli operatori coinvolti ed intende creare una rete di livello Europeo, nazionale e locale
per l'assistenza alle vittime, dalla prima vittimizzazione fino alla conclusione del processo di trattamento
attraverso un partenariato tra istituzioni, enti di livello scientifico, associazioni e organizzazioni di
settore il progetto ha come obiettivo la realizzazione delle seguenti azioni:creazione della rete di
sensibilizzazione sul tema, la formazione congiunta agli operatori delle istituzioni preposte e coinvolte
nel processo di trattamento della vittima, la stipula di protocolli di intesa tra i soggetti istituzionali della
rete per stabilire misure congiunte e comuni per la tutela/supporto delle vittime, la redazione di
procedure concordate attraverso gli operatori formati con il progetto per creare dei centri di supporto
alle vittime con professionalità specifiche.
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Il presente avviso è finalizzato ad una più efficace attuazione degli obiettivi previsti dal progetto
"Victim Supporting Project: a NETWORK to support and aid crime victims" (Vis Network).
L’affidamento degli incarichi si rende necessario per l’espletamento dei compiti assegnati alla Sds pisana
nell’ambito del progetto in oggetto come previsto nella convenzione Grant Agreemnet nr.
JUST/2011/JPEN/AG/2960 del 14/12/2012;
Incarico di Esperto legale: dovrà fornire assistenza legale in relazione ai casi di presa in carico
attraverso incontri con gli operatori dei servizi e definire modalità di accompagnamento delle vittime in
tutte le fasi del procedimento. All’interno della collaborazione sono inoltre richieste le seguenti attività:
1. incontri per casistica specialistica in materia giuridico – legale
2. pareri scritti richiesti dall’Amministrazione
3. partecipazione a riunioni, conferenze e convegni
4. istanze amministrative su richiesta degli operatori del Servizio
5. elaborazione di una proposta di protocollo tra Procura, Tribunale e Prefettura.
Incarico di Project Manager: dovrà realizzare una mappatura di tutti gli sportelli esistenti sul
territorio della Provincia pisana dedicati all’ascolto e /o supporto delle vittime di reati sia istituzionali
che del privato sociale; strutturare forme di comunicazione efficaci tra i vari soggetti istituzionali e non
che operano nell’ambito dell’assistenza alle vittime di violenza, progettare modalità di rafforzamento
delle reti sociali in materia; partecipare alle riunioni con tutti i soggetti partners del progetto, realizzare
attività di sensibilizzazione e informazione alle comunità del territorio; collaborare alla redazione di
linee guida; collaborare allo start up per l’organizzazione di un unico sportello da attivare sul territorio
della zona pisana dedicato alle vittime di violenza.
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All’interno della collaborazione sono inoltre richieste le seguenti attività:
1. aggiornamento continuo di tutte le attività relative al progetto VIS realizzate anche dagli altri soggetti
partners;
2. partecipazione alle riunioni ed incontri previsti dal progetto VIS;
3. supporto e promozione dei rapporti con gli organismi esterni istituzionali e/o associativi partners del
progetto;
4.supporto ai responsabili del progetto nella organizzazione di convegni, eventi e altre attività del
progetto;
5. redazione di report relativi al progetto
Le collaborazioni professionali avverranno secondo le seguenti modalità di svolgimento:
l’attività dovrà essere svolta presso la sede della Società della Salute zona pisana o nei luoghi e nei tempi
che si renderanno necessari o anche solo opportuni, concordati con le figure responsabili del progetto
VIS per la zona pisana.
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2. idoneità fisica all’impiego e all'espletamento delle attività di cui al presente avviso;
3. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro i quali sono stati
esclusi dall’elettorato politico attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
5. non aver riportato condanne penali ovvero dovrà essere allegata alla domanda
autocertificazione delle condanne penali riportate;
6. posizione regolare nei riguardi degli obblighi sul reclutamento militare;
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La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge
del 15/05/1997, n° 127.
REQUISITI SPECIFICI
Coloro che intendono candidarsi alla selezione per il conferimento devono presentare un curriculum
che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

Incarico di Esperto Legale
-

possesso di laurea magistrale (nuovo ordinamento) in giurisprudenza o Titoli equipollenti,
equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

-

iscrizione all'Albo del relativo ordine professionale o conseguimento dell'abilitazione tramite

-

esame da almeno 5 anni,

-

conoscenza della lingua inglese o francese parlata e scritta almeno a livello B1

Costituiscono titolo di preferenza e sono valutati al fine della selezione:
-

le esperienze maturate nelle materie e nelle attività oggetto degli incarichi ed

-

in particolare: esperienza professionale, di durata almeno triennale, maturata presso Enti
Pubblici o privati nell’ambito

-

esperienza in qualità di esperto, docente, formatore, consulente o tutor in ambito giuridico;

-

partecipazione a gruppi di lavoro relativi alla specifica materia oggetto degli incarichi.
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Incarico di Project Manager
- possesso di laurea magistrale (nuovo ordinamento) in scienze politiche, scienze sociali e del servizio
sociale; sociologia, giurisprudenza, psicologia, discipline umanistiche o Titoli equipollenti, equiparati o
riconosciuti ai sensi di legge.
Costituiscono titolo di preferenza e sono valutati al fine della selezione:
-

la professionalità e l’ esperienze maturate nelle materie e nelle attività oggetto degli incarichi ed

-

in particolare: esperienza professionale, di durata almeno triennale , maturata presso Enti
Pubblici o privati nell’ambito

-

esperienza in qualità di esperto, docente, formatore, consulente o tutor nell’ambito tematico
oggetto dell’ incarico;

-

partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro relativi alla specifica materia oggetto degli
incarichi.

-

esperienza di coordinamento tali da garantire la capacità di gestione di gruppi di lavoro
attraverso l'integrazione di differenti professionalità;

-

conoscenza della lingua inglese o francese parlata e scritta almeno a livello B1

DURATA DEGLI INCARICHI
I contratti avranno inizio a partire dal 1 aprile 2014 sino al 31 dicembre 2014
Alla scadenza del succitato periodo gli incarichi conferiti si intenderanno automaticamente risolti, senza
necessità di disdetta e senza che i collaboratori abbiano nulla a che pretendere dalla Società della Salute
pisana.
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TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso lordo omnicomprensivo per ciascun incarico conferito, per l'intera durata del medesimo,
è pari a:
Incarico di Esperto Legale € 6.000 (oneri previdenziali e fiscali inclusi).
Incarico di Project Manager € 7.000(oneri previdenziali e fiscali inclusi).
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CURRICULA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione , (secondo lo schema
esemplificativo in calce al presente avviso), sottoscritta e corredata da fotocopia di documento di
identità in corso di validità e da curriculum vitae in formato europeo secondo una delle seguenti
modalità :
- direttamente presso la segreteria della Direzione SdS pisana via Saragat 24 nei seguenti giorni e orari:
da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
- tramite posta elettronica al seguente indirizzo email. sdspisa@pec.it
Il termine inderogabile per il ricevimento dei curricula è fissato al giorno 14 marzo 2014 ore 13.00.
Non saranno presi in considerazione curricula pervenuti oltre tale termine.
Al momento della presentazione del curriculum ogni candidato deve specificare per quale tipo di
incarico intende partecipare alla selezione.
I candidati devono allegare dichiarazione di possesso di partita Iva o impegno a costituirla, se
selezionati, prima della firma del contratto con la Sds pisana.
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AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
La SdS pisana provvede a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di selezione in capo ai
candidati nonché la regolarità della presentazione della domanda.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito (www.sds.zonapisana.it) con l’indicazione della
data del colloquio tecnico - motivazionale. La mancata presentazione al colloquio, nel giorno e nell’ora
fissati, determina l’automatica esclusione dalla procedura di selezione.
Nel colloquio saranno approfondite le esperienze formative e professionali maturate dal candidato e
indicate nel curriculum, la motivazione personale e l'attitudine necessaria alla svolgimento dell'incarico.
Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le candidature più conformi alla professionalità ricercata e,
pertanto, dalla presente ricerca di personale non scaturirà alcuna graduatoria né alcun vincolo di
assunzione.
Gli incarichi potranno essere conferiti anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle
esigenze dell'Ente, ovvero potranno non essere conferiti nel caso in cui la Commissione reputi che le
candidature presentate siano inadeguate rispetto alle esigenze.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita Commissione.
I titoli saranno valutati in base al DPR 483/1997 e s.m.i.. La Commissione esaminatrice avrà a
disposizione 30 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera - punti 15;
b) titoli accademici e di studio - punti 7;
c) pubblicazioni pertinenti all’oggetto dell’avviso - punti 1;
d) Colloquio tecnico-motivazionale - 7
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Il curriculum formativo e professionale sarà valutato dalla Commissione con riguardo ai singoli
elementi documentali formalmente prodotti. La verifica di cui sopra è finalizzata a valutare il
patrimonio di conoscenze applicate e la capacità di soluzione di problemi operativi in relazione alle
attività del progetto VIS.
Per il colloquio la Commissione avrà a disposizione punti. il superamento dello stesso è subordinato al
raggiungimento del punteggio di sufficienza di 16/30 (sedici/trentesimi).
Il giudizio complessivo su ogni candidato è determinato dagli esiti della valutazione dei titoli e del
colloquio tecnico.
La mancata presentazione al colloquio, nel giorno e nell'ora fissati, determina l'automatica esclusione
dalla procedura di selezione.
L’elenco dei candidati selezionati verrà pubblicato sul sito della SdS pisana.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Il candidato, ai sensi dell’art. 15 Legge 183 del 12/11/2011, in luogo delle certificazioni rilasciate
dall’autorità competente, deve avvalersi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di
pubblici servizi, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà previsti dal DPR
445/2000 e conseguentemente, a far data dall’01/01/2012, le Pubbliche Amministrazioni non possono
più accettare né richiedere i certificati che restano utilizzabili unicamente nei rapporti tra privati.
Pertanto sarà la P.A. a dover verificare la veridicità delle situazioni dichiarate o ad acquisire d'ufficio le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà su indicazione, da
parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
Il candidato deve quindi utilizzare le seguenti forme di dichiarazione:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46
D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di specializzazione,
titoli di formazione, di aggiornamento, ecc.). In particolare per quanto concerne la partecipazione a
corsi, convegni, congressi, seminari ecc. è opportuno, ai fini della valutazione del merito indicare:
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l'ente organizzatore
il titolo
la data
la durata in ore
se la partecipazione è in qualità di uditore ovvero di relatore o docente
se è previsto un esame/colloquio finale o l’elaborazione di un project work
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nel citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio...ecc). In particolare, per i servizi prestati si dovrà indicare:
• la tipologia del rapporto: specificare se trattasi di rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato
o indeterminato) o autonomo (libero professionale, co.co.co, co.co.pro. consulente etc); si precisa che
la generica indicazione di rapporto a "Tempo determinato" non è esaustiva al fine dell'individuazione
della natura/tipologia del rapporto di lavoro e quindi della corretta valutazione del titolo, pertanto nella
dichiarazione deve essere sempre specificato se trattasi di rapporto di dipendenza (o subordinato che
potrà essere a tempo determinato o indeterminato) , o con rapporto di lavoro autonomo che potrà
essere di tipo libero professionale, co.co.co, co.co.pro., consulente etc;
• la struttura (specificare se pubblica o privata);
• il profilo professionale;
• le date di inizio e di fine dei relativi periodi di attività (da indicare sempre);
• orario di lavoro;
• eventuali interruzioni (aspettative, sospensione etc.);
• le cause delle eventuali cessazioni del rapporto di lavoro (dimissioni, scadenza del contratto,
licenziamento, etc.);
• tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio stesso.
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Relativamente all’autocertificazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto
di dipendenza a tempo determinato o indeterminato, specificare se trattasi di rapporto di lavoro a
tempo pieno ovvero a part-time e, in quest'ultimo caso, specificare il numero delle ore di lavoro svolte
nel corso della settimana.
Nel caso non venisse specificato quanto sopra, si procederà comunque all'attribuzione di un punteggio
minimo. Con riguardo ai titoli da inserire nel curriculum formativo e professionale, con le medesime
modalità di autocertificazione e con le stesse indicazioni di cui sopra, verranno valutati i servizi prestati
presso:
strutture private con rapporto di dipendenza del quale deve essere indicato sempre l'esatto impegno
orario settimanale.
strutture private e pubbliche con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa / contratto a
progetto / rapporto libero professionale.
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. n°445/2000).
Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, devono riportare, pena la mancata
valutazione:
a) la dicitura: il sottoscritto __________ consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle
sanzioni penali cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci dichiara
...................................................
b) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;
c) la sottoscrizione del dichiarante.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui ai precedenti punti 2 e 3, deve essere presentata
unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante, pena la mancata valutazione. In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti
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punti 1, 2 e 3 devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una
corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti.
L’Amministrazione procede ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e qualora dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le
sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
Nell’autocertificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
INFORMATIVA
(art 13 Dlgs 196\2003)
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini della presente procedura.
La firma in calce al curriculum varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali
limitatamente e ai fini della presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è il dr. Giuseppe
Cecchi direttore della Sds Pisana .
Il candidato è titolare di una serie di diritti, di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003. I dati raccolti verranno
trattati a soggetti incaricati nel rispetto della normativa in materia di privacy e non verranno comunicati
o diffusi. Il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione al presente avviso di
ricerca.

GRANT AGREEMENT nr. JUST/2011/JPEN/AG/2960
1
The "VICTIM SUPPORTING PROJECT: A NETWORK TO SUPPORT AND AID CRIME VICTIMS” has the financial support of the Criminal
Justice Programme of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Province of Livorno and in
no way can be taken to reflect the views of the European Commission.

