ALLEGATO A

Avviso di selezione
“PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO”
(DELIBERA XI/2389 DEL 11/11/2019).
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE PER IL RUOLO DI ESPERTO DI PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO E COORDINAMENTO RETI
TERRITORIALI. ANNO 2020-2021

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Valutata l’esigenza di utilizzo di risorse professionali qualificate da parte del Settore Politiche
Attive del lavoro presso i Centri per l’impiego della Provincia di Como e presso l’Ufficio
collocamento mirato disabili
CONFORMEMENTE
all’art. 24 del Regolamento concernente l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l’affidamento
di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione, e all’art. 3, comma
56, della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) e successive modifiche.
INTENDE
istituire una nuova lista di accreditamento di professionisti per il ruolo di
ESPERTO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
E COORDINAMENTO RETI TERRITORIALI.
a cui attingere per l’assegnazione di incarichi relativi all’erogazione di servizi/prestazione al fine di
dare attuazione ai progetti AL “PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER
L’IMPIEGO” (DELIBERA XI/2389 DEL 11/11/’19).

Pertanto
INDICE
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di detto incarico di collaborazione.

Coloro i quali intendono presentare Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per
esperti professionali in materia di servizi per il lavoro, in qualità di ESPERTO DI
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO E
COORDINAMENTO RETI TERRITORIALI
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dovranno possedere i seguenti requisiti:

Titoli di studio ed esperienza professionale
Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) e esperienza
almeno decennale (10 anni) nella progettazione, organizzazione e gestione dei servizi per l’impiego
e delle reti territoriali.
Requisiti generali:
-

-

l’incarico sarà attribuito esclusivamente a chi dispone di partita IVA prima del conferimento
dell’incarico;
immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dichiarati
decaduti dal pubblico impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della legge 23 dicembre
1994 n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni;

Costituiranno elementi preferenziali
- Conoscenza del territorio comasco e dei servizi per il lavoro.
- Corsi di specializzazione con attenzione ai temi della gestione organizzativa dei servizi.
Esperienza professionale:
Esperienza professionale documentata, non inferiore 10 anni, nella progettazione, programmazione
e gestione dei servizi per il lavoro e con particolare riferimento alla metodologia utilizzata e al
contesto in cui si è operato.
Prestazioni professionali richieste:
L’attività che il candidato dovrà gestire riguarda in particolare:
 La collaborazione con i responsabili del Servizio politiche del lavoro nella definizione delle
linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi per l’impiego provinciali dando attuazione
al Piano regionale di potenziamento dei CPI (DGR. N. XI/2389 DEL 11/11/2019). (Report con
individuazione linee di indirizzo)
 La collaborazione con i responsabili del Servizio politiche del lavoro nello sviluppo ed il
consolidamento dei processi organizzativi interni al Servizio politiche del lavoro in particolare
per quanto riguarda l’organizzazione dei CpI e del Collocamento Mirato con attenzione al
miglioramento dell’efficacia ed efficienza del sistema lavoro provinciale. (Report sulla
situazione organizzativa attuale)


Individuazione delle problematiche connesse alla riorganizzazione dei servizi in relazione
all’attuazione del Piano di potenziamento dei CPI previsto dalla Regione Lombardia (Report
con osservazioni e proposte)
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 Collaborazione con il Dirigente nel coordinamento di tavoli d’incontro con le Parti Sociali, gli
enti istituzionali, gli Enti accreditati finalizzati a condividere il progetto di riorganizzazione dei
servizi per l’impiego provinciali, secondo le direttive regionali e nazionali. (Pianificazione e
gestione incontri)
 Collaborazione nella gestione delle reti presenti sul territorio con particolare attenzione ai temi
dell’incontro domanda offerta, dell’inserimento delle persone con disabilità, delle persone in
situazione di vulnerabilità e disagio. (Pianificazione e gestione incontri).
 Collaborazione nella gestione delle relazioni con la Regione Lombardia, le Province lombarde,
le parti sociali con l’obiettivo di consolidare il sistema di relazioni della Provincia di Como e la
sua reputazione sul territorio;
 Collaborazione con i responsabili del Servizio Politiche del lavoro nel programmare
l’inserimento dei nuovi operatori che saranno assunti in base alla deliberazione regionale del
11/11/19 in una logica di pianificazione, gestione e affiancamento dei neoinseriti. (Proposta
piano di inserimento).
 Programmazione e gestione di giornate formative, rivolte agli operatori interni su temi legati ai
processi, servizi e modalità operative specifiche del territorio in relazione alla nuova
organizzazione dei servizi. (Proposta giornate di formazione).
1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte sul Modulo “Domanda di partecipazione”, allegato al presente avviso,
dovranno pervenire tramite PEC (dirlavoro@pec.provincia.como.it), a pena di esclusione dalla
Selezione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.05.2020,
Saranno escluse tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata.
Sulla busta dovrà essere indicata, come condizione di ammissibilità, la dicitura:
“Affidamento incarico professionale per “ESPERTO DI PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO E COORDINAMENTO RETI
TERRITORIALI” nell’ambito dei servizi di inserimento lavorativo gestiti dalla Provincia”
Non saranno ammesse domande:
 prive di curriculum vitae;
 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
 effettuate da soggetti privi dei requisiti generali, professionali e di studio richiesti;
 pervenute via fax.
2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la seguente documentazione:
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 autocertificazione o copia autenticata del titolo di studio;
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
 curriculum vitae debitamente sottoscritto, attestante la capacità tecnica del professionista, con
particolare riferimento ai titoli di studio o professionali ed ai principali incarichi prestati, e
corredato dei recapiti telefonici, anche cellulari, ed indirizzi di posta elettronica e posta
certificata;
- autocertificazione riguardante gli ambiti nei quali si è operato;
 ogni altra documentazione che gli interessati riterranno utile produrre al fine di una migliore
valutazione dei requisiti e delle competenze necessarie per la gestione delle prestazioni
richieste;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assenza di conflitto di interessi
dell’incaricato.
3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA
LISTA DI ACCREDITAMENTO PROVINCIALE
Un’apposita Commissione valuterà le candidature pervenute, procedendo alla redazione di un elenco
ordinato in base al punteggio assegnato.
La valutazione terrà conto della:
a) documentazione presentata attestante i requisiti e le competenze tecnico – professionali maturate
b) precedenti esperienze professionali connesse all’incarico, delle collaborazioni prestate e degli
studi specifici nel settore considerato
c) risultati del colloquio e disponibilità
Nella valutazione delle domande, per ciascuno degli aspetti sopra elencati, la Commissione attribuirà un
punteggio variabile, come di seguito specificato:
• per il punto a): da 1 a 15
• per il punto b): da 1 a 15
• per il punto c): da 1 a 30
L’inserimento dei candidati nella graduatoria provinciale sarà definito dal totale del punteggio risultante
dalla somma aritmetica dei singoli punti.

La valutazione comparativa intende accertare l’idonea qualificazione e competenza dei candidati
rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto.
I temi del colloquio saranno indicativamente i seguenti:





approfondimenti sul curriculum vitae;
conoscenze specifiche e attività lavorative nel settore connesso all’incarico;
disponibilità di tempo e sul territorio;
motivazione del candidato

Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale delle operazioni
compiute.
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Al professionista verrà affidato uno specifico incarico per l’espletamento delle attività di
ESPERTO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
E COORDINAMENTO RETI TERRITORIALI, con apposito atto negoziale idoneo, che
stabilirà modalità, termini e condizioni della collaborazione.
L’incarico sarà affidato dalla Provincia in base alle proprie necessità e alla disponibilità
dell’operatore al momento della richiesta.
Nel caso in cui il professionista fosse anche dipendente pubblico, sarà preventivamente richiesta
l’autorizzazione al rispettivo datore di lavoro per l’esercizio dell’attività oggetto dell’incarico.
Le selezioni saranno effettuate a partire dal giorno 28 maggio 2020 ore 9.00 presso gli Uffici del
Settore sito in via Volta 44 – Como. Non verranno effettuate altre comunicazioni.
In relazione alla situazione di emergenza sanitaria e alle disposizioni specifiche che saranno in
vigore, si comunica che il colloquio potrebbe essere effettuato in videoconferenza e si
comunicheranno orari e piattaforme.
4. VALIDITA’ DELLE LISTE
Le liste di accreditamento degli esperti selezionati avranno validità sino al 31/12/2021 e sarà
consultabile sull’Albo Pretorio della provincia di Como e sul portale dei “Sintesi” dei Servizi per
l’impiego, all’indirizzo http://lavoro.provincia.como.it.
5. DURATA INCARICO
La durata dell'incarico sarà definita all’atto di affidamento dell’incarico, in base alle attività da
svolgere.
6. ONORARI MASSIMI
I compensi orari per l’incarichi saranno calcolati sui seguenti parametri:
-

55 €/h (oltre Iva e casse)

I compensi saranno attribuiti in base al regime fiscale autocertificato.
7. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla
procedura oggetto del bando. Titolare del trattamento è la Provincia di Como.

8. CONTROLLI AI SENSI DEL DPR 445/2000
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La Provincia di Como si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo
della candidatura ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
9. INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. g. del vigente Regolamento provinciale per il conferimento di
incarichi ad esperti esterni, si informa che i dati anagrafici dell’incaricato, l’oggetto e la ragione
dell’incarico, nonché il compenso erogato, saranno resi pubblici e trasmessi ad altri enti, con le
modalità previste dalla legge e dal citato regolamento.
Como, 13.05.2020
Il Dirigente
Dott. Rodolfo Di Gilio

Avviso_Esperto progettazione e organizzazione SPI_ver00_22-04-2020

