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Prot. 1345.21 del 02/07/2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 

RECLUTAMENTO DI 

N° 1 COORDINATORE AREE E SETTORI 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso Fondazione Città Solidale onlus, visto il parere del Consiglio di 

amministrazione, indice una selezione comparativa per titoli e colloquio per la selezione di N. 1 

Coordinatore Aree e Settori, con precedenti esperienze, in ambito pubblico e/o privato, attinenti gli 

Enti del Terzo Settore e l’Impresa Sociale.  

La Fondazione Città Solidale Onlus è una Fondazione senza scopo di lucro che gestisce servizi di 

accoglienza nel sociale (anche residenziale), attraverso attività a favore di tutte le persone che si 

trovano in condizione di marginalità ed esclusione sociale.  

 

2. TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ E COMPITI 

Al Coordinatore selezionato saranno attribuite le seguenti funzioni:  

 Collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli 

scopi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto, della Mission, della Vision e dei documenti 

fondanti (Carta dei Valori, Regolamenti, Codice Etico, Carta dei Servizi, etc);  

 Svolge compiti di indirizzo e sostegno al lavoro dei Responsabili di aree e settori, anche in 

rapporto alla loro formazione, valutazione nonché monitoraggio di attività e documenti; dirige, 

coordina, supervisiona e cura l’esecuzione delle attività della Fondazione (Aree, Settori, Servizi 

trasversali, il personale ecc …), con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sulla base 

degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi, 

   E’ responsabile della gestione e quindi del raggiungimento degli obiettivi posti dal Presidente 

e dal Consiglio di Amministrazione; 
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 Esegue eventuali delibere del Consiglio di Amministrazione, se espressamente incaricato, etc;  

 Predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente (e/o periodicamente) 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, con l’aiuto dei Responsabili di Area e dei 

Settori; 

 Formula proposte per l’adozione di misure disciplinari, dei provvedimenti di sospensione, 

licenziamento o equiparati del personale; 

 L’incaricato sarà tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga a 

conoscenza nel corso della prestazione.  

3. LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il luogo di lavoro sarà a Catanzaro, presso la sede legale della Fondazione (Via della Solidarietà, 1) e 

presso quella amministrativa (Viale Magna Grecia 272/A), ed è richiesto un impegno lavorativo a 

tempo pieno. Il Coordinatore dovrà essere disponibile anche a raggiungere, all’occorrenza, le diverse 

strutture gestite dalla Fondazione che sono dislocate nel territorio provinciale/regionale. 

 

4. NATURA DEL CONTRATTO 

Il rapporto giuridico - economico tra la Fondazione Città Solidale Onlus e il professionista selezionato 

in virtù del presente avviso, sarà regolato dal CCNL Uneba nella figura di “Quadro”, con contratto a 

tempo determinato della durata di 12 mesi, a far data dalla stipula del contratto, con eventuale proroga 

alla scadenza.  

Il compenso annuo lordo per l’incarico è determinato dal CCNL Uneba. 

L’articolazione oraria sarà disciplinata in sede di stipula del contratto, comunque impegno lavorativo 

a tempo pieno. 

 

5. COMPETENZE RICHIESTE E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico coloro che, alla data di scadenza 

del termine previsto per la presentazione delle domande del presente avviso, siano in possesso delle 

seguenti competenze:  
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- Qualificata e documentata esperienza - di almeno 3 anni -  in materia gestionale e manageriale, 

in strutture sanitarie o socio-assistenziali, in ambito pubblico o privato; 

- Comprovate capacità di coordinamento e gestione delle attività strumentali assegnate; 

- Conoscenza specifica della complessiva disciplina normativa riguardante gli Enti del Terzo 

Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 177 e ss.mm.ii.) e l’Impresa Sociale (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 

112 e ss.mm.ii.), competenze generali in materia di sicurezza, privacy, contratti; 

- Spirito di iniziativa, capacità organizzativa, capacità di problem solving e relazionali (public 

relations);  

e dei seguenti requisiti:  

a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) Godere dei diritti civili e politici; 

c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

d) Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) Essere in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale del nuovo ordinamento, laurea 

di primo livello, nelle seguenti discipline: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, 

o altra laurea in discipline socio - giuridico - economico, conseguite presso Università riconosciute, a 

norma dell’ordinamento accademico dello Stato Italiano;  

f) Godere dei diritti civili e politici; 

g) Essere fisicamente idoneo all’impiego; 

h) Conoscere gli strumenti informatici di base e i software riconducibili alle specifiche competenze 

richieste nel presente avviso; 

i) Avere buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale. 

 

6. ALTRE COMPETENZE SPECIFICHE CHE COSTITUIRANNO ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE  
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Saranno valutate in sede di procedura comparativa e dovranno essere dichiarate nel curriculum 

professionale allegato alla domanda ulteriori competenze specifiche quali:  

 Esperienze professionali e lavorative oltre quelle richieste per la partecipazione; 

  Specializzazioni post laurea attinenti l’incarico; 

 Altri titoli attinenti alla professionalità oggetto dell'incarico (corsi di formazione con prova finale, 

pubblicazioni, ecc). 

 

7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AMMISSIBILITÀ  

Per partecipare all’avviso i soggetti interessati devono presentare domanda secondo il modello A).    

 Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:  

- pervenute entro il termine perentorio del 30 LUGLIO 2021 ore 12:00, secondo le modalità stabilite 

dal presente avviso;  

- complete delle dichiarazioni redatte secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso, 

debitamente sottoscritte; 

 - corredate da curriculum vitae formativo e professionale debitamente sottoscritto;  

- corredate da copia fotostatica leggibile di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. La mancanza di uno dei documenti sopra citati comporterà l’esclusione dalla procedura 

selettiva.  

I curricula, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno essere redatti 

nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datato, firmato in calce e su ogni facciata. 

Non saranno presi in considerazione curriculum presentati in modo difforme dalle predette indicazioni. 

I curricula dovranno pervenire entro le ore 14 del 30/07/2021 all’indirizzo pec: 

cittasolidale@arubapec.it o tramite raccomandata A/R presso la sede legale della Fondazione, Contrada 

Corvo, Via della Solidarietà n. 1, 88100 Catanzaro.  

In caso di spedizione fa fede il timbro postale.  
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L’istanza dovrà riportare come oggetto la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE COORDINATORE 

AREE E SETTORI”. Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la 

scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

 

8.MODALITA’ DI SELEZIONE 

Fondazione Città solidale onlus, mediante una Commissione appositamente costituita, effettuerà una 

valutazione comparativa dei curriculum pervenuti con particolare riferimento ai requisiti previsti dal 

presente avviso, prevedendo un punteggio massimo di 40 punti.  

Prima della valutazione dei curriculum, definirà i pesi e le modalità dei parametri di valutazione 

utilizzati.  

A seguito della valutazione dei curriculum, la Commissione si riserva di definire quali candidati 

convocare a un colloquio teso ad approfondire le capacità professionali e le attitudini richieste. 

Al colloquio è prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti.  

La convocazione al colloquio avverrà secondo l'ordine di punteggio ricevuto nella precedente fase di 

valutazione dei titoli/esperienza professionale/curriculum vitae e tramite comunicazione inviata 

all'indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione. 

La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla presente selezione.  

Al termine del colloquio e dopo l'attribuzione del punteggio ottenuto la Commissione redigerà una 

graduatoria definitiva. Sarà escluso dall'inserimento in graduatoria finale il candidato che all'esito della 

sommatoria dei due punteggi non avrà raggiunto il punteggio minimo di 70/100.  

Il ruolo professionale verrà affidato al soggetto che avrà riportato il maggior punteggio in graduatoria. 

L’esito della valutazione verrà comunicato ai candidati tramite comunicazione individuale all’indirizzo 

e-mail indicato nella domanda di partecipazione.  

L'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle 

esigenze della Fondazione, ovvero potrà non essere conferito nel caso in cui la Commissione reputi 

che le candidature presentate siano inadeguate rispetto all'incarico da conferire; si garantisce pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 
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Il risultato della selezione sarà pubblicato sul sito della Fondazione Città Solidale Onlus 

(www.fondazionecittasolidale.it). 

 

9.VALORE DELL’AVVISO 

La Fondazione Città Solidale Onlus si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di 

sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza 

motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in 

capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, della 

documentazione eventualmente presentata.  

La Fondazione si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o rettifiche al presente avviso (ad esempio, 

proroga dei termini, riapertura dei termini, ecc) dandone semplice comunicazione sul proprio sito 

internet. 

La pubblicazione del presento avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano 

per la Fondazione alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a 

ricevere prestazioni da parte di Fondazioni a qualsiasi titolo. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Fondazione come già indicato. 

Il Responsabile del procedimento è il Presidente sac. Pietro Puglisi. 

 

10.TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento. I dati personali forniti saranno dunque oggetto di trattamento esclusivamente per le 

finalità del presente avviso e per scopi istituzionali.  

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso 

e per tutte le conseguenti attività.     
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