
 

 

 
INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 

 

AVVISO PUBBLICO 

di selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nel progetto  

 “DOLCE VERDE” 

 

Interventi a sostegno dell’inclusione socio lavorativa di soggetti con disabilità 

n. CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0148 CUP G35E12000420009  

Finanziato ai sensi dell’avviso 1/2011 per la realizzazione di “progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di 

soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale – Programma operativo regionale – obiettivo 

convergenza – Fondo Sociale Europeo  2007-2013, Asse III – Inclusione Sociale, REGIONE SICILIANA - 

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro” 

 

 

Premesso 

� che la Regione Sicilia Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie 

Locali ha pubblicato un Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di 

soggetti in condizione di svantaggio-Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo 

sociale europeo (GURS N. 22 del 20/05/2011); 

� che con D.D.2391 del 30-11-2012 è stato approvato il progetto denominato “DOLCE VERDE” 

presentato dalla Società Cooperativa Sociale San Martino (Capofila) in partenariato con le 

Associazione Kalimera Onlus, AFADIPSI, Diversamente Uguali e I Figli delle Fate -ANGSA; 

� che in data 12-03-2013 i partner hanno costituito un’Associazione Temporanea di Scopo a seguito di 

determinazione di approvazione del finanziamento del progetto “Dolce Verde”, conferendo alla 

Società Cooperativa Sociale San Martino mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

designandola quale soggetto capofila; 

� che con il progetto si intende sostenere l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati appartenenti 

alla “priorità sociali” della disabilità, residenti nella Provincia di Siracusa, attraverso percorsi di 

orientamento e formazione finalizzati all’inserimento lavorativo; 

� considerato il “Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 

2007-2013” versione 4 del 17-06-2011; 

� considerato che per lo svolgimento delle azioni progettuali summenzionate occorre ricorrere a 

personale esterno qualificato; 



 

 

 

SI INDICE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Per il reclutamento di personale esterno qualificato da impiegare nei seguenti ruoli:  

 

a. N. 1 esperto architetto paesaggista 

A.1 Attività 

Il profilo professionale richiesto si occuperà, con il team di progetto, della analisi e valutazione delle 

prospettive lavorative nell’ambito del settore della manutenzione del verde per i beneficiari disabili 

del progetto, procedendo a definire metodologie più adeguate all’inserimento lavorativo nello 

specifico settore. 

 

A.2 Requisiti specifici  

- Diploma di Laurea  quinquennale ovvero laurea specialistica in Architettura; 

- Esperienza almeno biennale di progettazione di spazi verdi ed elementi paesaggistici; 

- Esperienza almeno annuale nella progettazione e/o gestione di interventi di inserimento 

lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale. 

 

A.3 Durata e corrispettivo 

L’incarico avrà durata di ore 300, a decorrere dalla data di conferimento dello stesso e si concluderà 

entro il 30 settembre 2014. Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano 

secondo le esigenze progettuali.  

All’incaricato verrà corrisposto un compenso pari ad € 30,00 l’ora, al lordo di IVA, R.A. IRPEF, oneri 

previdenziali e di qualsiasi altro contributo.  

 

b. N. 1 esperto pasticciere  

 

B.1 Attività 

Il profilo professionale richiesto si occuperà della analisi e valutazione delle prospettive lavorative 

nell’ambito del settore della pasticceria per i beneficiari disabili del progetto, procedendo a definire 

metodologie più adeguate all’inserimento lavorativo nello specifico settore 

 

B.2 Requisiti specifici  

- Diploma in ambito tecnico ovvero esperienza lavorativa documentabile nell’ambito dell’attività 

di pasticceria; 

- Esperienza almeno annuale nella progettazione e/o gestione di interventi di inserimento 

lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale nell’ambito della pasticceria/ristorazione. 

 

B.3 Durata e corrispettivo 



 

 

L’incarico avrà durata di ore 300, a decorrere dalla data di conferimento dello stesso e si concluderà 

entro il 30 settembre 2014. Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano 

secondo le esigenze progettuali.  

All’incaricato verrà corrisposto un compenso pari ad € 30,00 l’ora, al lordo di IVA, R.A. IRPEF, oneri 

previdenziali e di qualsiasi altro contributo.  

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali:  

- Essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici;  

- Titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e in ogni caso coerente con il ruolo che si 

intende ricoprire; 

- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso; 

- Non essere stati destituiti o dispensati da impieghi o incarichi professionali presso una 

pubblica amministrazione; 

- Non essere titolari di rapporti di lavoro in corso incompatibili, ovvero in conflitto o in 

contrasto con l’incarico da assumere all’interno del progetto.  

 

La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli, dell’esperienza professionale pregressa 

maturata secondo i seguenti criteri: 

a. Titoli di studio coerenti con il ruolo da ricoprire (valutazione max 10 punti) 

- Diploma di laurea quinquennale ovvero laurea specialistica punti 10 

- Diploma di laurea triennale punti 6 

b. Titoli professionali e formativi inerenti il ruolo da ricoprire (valutazione max 10 punti) 

- Master, corsi di specializzazione post universitari punti 2 (fino a un massimo di 10)  

c. Esperienza professionale pregressa (valutazione max 15 punti) 

- Esperienza superiore ad anni 5 punti 15 

- Esperienza compresa tra 1 e 5 anni punti 7 

d. Esperienza professionale pregressa nell’ambito specifico del progetto (fino a 5 punti) 

- Esperienza superiore ad anni 1 punti 2 

- Esperienza superiore ad anni 2 punti 5 

 

 

L’incarico verrà formalizzato da apposita lettera di conferimento e con la sottoscrizione di regolare contratto 

nel quale sarà specificato il costo orario lordo e la regolamentazione complessiva del rapporto. L’incarico 

conferito avrà validità per la sola durata del progetto “Dolce Verde”. Qualora si dovessero verificare riduzioni 



 

 

o sospensioni dell’attività oggetto dell’incarico per motivi amministrativi ovvero organizzativi, il compenso 

sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolte.  Ai sensi del D.lgs. 196/2003, l’ATS Dolce 

Verde si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari alla 

corretta gestione del progetto. I candidati dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

 

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno presentare: 

- Istanza su carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso; 

- Curriculum vitae in formato europeo siglato in ogni pagina e firmato per esteso all’ultima con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

- Altri eventuali documenti attestanti il possesso dei titoli di studio e/o a comprova 

dell’esperienza acquisita.     

 

La domanda di partecipazione, sotto forma di autocertificazione, dovrà essere redatta esclusivamente  sul 

modello allegato, senza possibilità di modifica e/o integrazione, pena l’esclusione automatica della 

candidatura. L’incompletezza della domanda o la sua presentazione oltre i termini costituiranno causa di 

esclusione.  Le domande dovranno pervenire, esclusivamente in busta chiusa, con raccomandata  ovvero 

brevi manu al seguente indirizzo: San Martino Cooperativa sociale ONLUS, Viale Teracati n. 51/M, 96100 

Siracusa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.05.2013. Non farà fede il timbro postale. 

A pena di inammissibilità, sulla busta va indicata la dicitura “Progetto Dolce Verde – Avviso selezione del 

personale”.    

 

 

       


