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OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 
Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio (PROG-2386) 
 

 
 

 

COMUNE DI APRILIA 

SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

AVVISO PUBBLICO 

 

SELEZIONE DI N. 2 RISORSE DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER ATTIVITA’ 

RELATIVE AL PROGETTO IMPACT-LAZIO (PROG-2386): PIANO D’INTERVENTO 

REGIONALE PER L’INTEGRAZIONEDEI CITTADINI DI PAESI TERZI. FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 – OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE 

LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE”. CUP F89H18000540007. 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

 

VISTA la L. R. 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”, in particolare l’art. 21 Politiche per l’inserimento lavorativo delle persone 

svantaggiate e il Capo III Interventi e Servizi del Sistema Integrato; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, di cui all’art. 30 del D.lgs. 

n.267/2000, sottoscritta dai Sindaci delle Città del Distretto socio-sanitario LT1 in data 13.08.2019, in 

base alla quale il Comune di Aprilia ha assunto il ruolo di capofila; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. Integrazione dei Migranti con Politiche e 

Azioni Co-progettate sul Territorio per la partecipazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione-

Consolidamento dei Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

 

CONSIDERATO che su invito della Regione Lazio - Direzione regionale per l’inclusione sociale il 

Comune di Aprilia ha dichiarato la volontà di partecipare alla realizzazione del progetto denominato: 

IMPACT Lazio – Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – cod PROG-

2386 – CUP G17H03000130001; 

 

VISTA la Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto: PROG-2386 sottoscritta dalla Direzione 

generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 



 

 

 
 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
 

 

Sociali e la Direzione regionale salute e politiche sociali della Regione Lazio, nell’ambito della quale il 

Comune di Aprilia ha assunto il ruolo di partner di progetto co-beneficiario; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 428 del 02/04/2019 ad oggetto: “Accertamento di 

entrata e impegno di spesa del finanziamento vincolato al "Piano d'intervento regionale per l'integrazione 

dei cittadini di paesi terzi IMPACT Lazio" – finanziato a valere sul fondo asilo migrazione e 

integrazione (FAMI) annualità 2014-2020, cod. prog-2386, CUP. G17H03000130001. determinazione n. 

G17342 del 21/12/2018.”; 

 

RITENUTO necessario, ai fini di una corretta ed efficace gestione delle attività progettuali, costituire un 

Gruppo di Lavoro interno con compiti di supporto all’Ufficio di Piano per gli interventi operativi di 

gestione ed amministrazione del progetto “IMPACT-Lazio Piano d’intervento regionale per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

 

RICHIAMATO il Budget assegnato al progetto e la relativa proposta di rimodulazione approvata dalla 

Regione Lazio con nota del 28/05/2019; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0083771 del 17/09/2019 è stata trasmessa agli organi interessati 

la Ricognizione interna per l’individuazione di n. 2 risorse di supporto all’Ufficio di Piano per attività 

relative al Progetto IMPACT-LAZIO: Piano di intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione 

/Migrazione Legale – ON2 Integrazione, la quale è andata deserta non essendo pervenute candidature in 

proposito; 

 

RENDE NOTO 
 
che in esecuzione delle determinazione a contrarre, reg. gen. n. 1748 del 02/12/2019 si pubblica il 

presente Avviso di selezione finalizzato al reperimento n. 2 Risorse di supporto all’Ufficio di Piano per 

attività relative al Progetto IMPACT-LAZIO Cod. PROG-2386: Piano di intervento regionale per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

2014-2020 – OS2 Integrazione /Migrazione Legale – ON2 Integrazione. 

 

Gli incarichi saranno contrattualizzati ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.  

 

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
 

Gli incarichi prevedono le seguenti attività:  

Profilo A)  N. 1 operatore di supporto all’Ufficio di Piano con i seguenti compiti:  

• gestione amministrativa e alle attività di monitoraggio degli interventi; 

•  promozione di accesso ai servizi (facilitazione dei rapporti tra istituzioni: 

sociale/sanità/istruzione/terzo settore); 

Profilo B) N. 1 operatore di supporto all’Ufficio di Piano con i seguenti compiti: 

• rendicontazione delle spese e gestione dell’archivio di documentazione del progetto; 

• progettazione dei contenuti e facilitazione del percorso formativo di ricerca azione. 
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È possibile candidarsi per entrambe i profili. 

 
ART. 2 DURATA 

 
Le suddette attività decorreranno a partire dall’affidamento dell’incarico da parte del Dirigente del III 
Settore fino al 31.01.2021. 

 
ART. 3 COMPENSO 

 
L'incarico professionale per l’espletamento delle attività indicate al punto a) prevede un compenso totale 

omnicomprensivo pari ad € 6.000,00; 

L'incarico professionale per l’espletamento delle attività indicate al punto b) prevede un compenso totale 

omnicomprensivo pari ad € 3.050,00; 

 
Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
La partecipazione alla selezione è consentita ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età pensionabile;  

b) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea;  

c) Essere cittadino di uno Stato extraeuropeo regolarmente autorizzato a risiedere e lavorare in 

Italia;  

d) Avere il godimento dei diritti civili e politici;  

e) Possedere ottima conoscenza della lingua italiana;  

f) Essere in possesso di Diploma di Laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al DM n. 509/1999 

ed equipollenti, ovvero Laurea Specialistica o Magistrale, in campo giuridico e politico sociale, 

economia e commercio o economia aziendale;  

g) Comprovata esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione (incarichi professionali, 

contratto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o partita IVA) pari ad 

almeno 2 anni maturata in gestione amministrativa, rendicontazione di progetti finanziati con 

fondi nazionali e/o europei a valenza con componente migratoria (progetti PON, POR, FSE, FEI, 

FESR, FPM, FAMI);  

h) Non aver riportato sentenze penali definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

sicurezza nei casi previsti dalla Legge come causa del licenziamento o che possano costituire 

impedimento all'instaurazione e/o al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della 

Pubblica Amministrazione;  

i) Non essere interdetto o sottoposto a misure di Legge che escludano l’accesso agli impieghi presso 

le Pubbliche Amministrazioni;  

j) Non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per aver prodotto 

documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile; 

k) Avere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'impiego e delle mansioni oggetto della 

selezione;  

l) Possedere conoscenza adeguata della lingua inglese o altra lingua veicolare;  
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m) Avere la padronanza nell'utilizzo dei supporti ed apparecchiature informatiche e conoscenza dei 

software di più diffuso utilizzo;  

n) Possedere competenze tecniche e relazionali e propensione al lavoro di gruppo;  
 

ART. 5 PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Gli interessati, pena l'inammissibilità della domanda, dovranno trasmettere la loro candidatura secondo 

le seguenti modalità:  

1. Compilare e sottoscrivere la domanda di partecipazione utilizzando l'Allegato A;  

2. Allegare copia del curriculum vitae: datato e firmato per esteso sull'ultima pagina;  

3. Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 

I suddetti documenti devono essere redatti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

Le domande dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27.12.2019 

unicamente nella seguente modalità: 

 

• a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it: in tal caso 

la domanda di partecipazione ed i relativi allegati, dovranno essere inviati firmati in modo chiaro 

e leggibile ed inviati alla PEC sopra indicata con il seguente oggetto: “AVVISO PUBBLICO 

REPERIMENTO N.2 RISORSE DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER ATTIVITA’ 

RELATIVE AL PROGETTO IMPACT-LAZIO”. 
 
LA PEC DEVE ESSERE INVIATA DALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL 

PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE.  

 

La Domanda di partecipazione è compilata utilizzando l’Allegato A, in carta semplice, resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritta.  

I candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le eventuali comunicazioni. Nella 

domanda i candidati dovranno altresì dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e, 

pertanto, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:  

a) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per 

delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo 

commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti 

ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice 

penale;  

b) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto 

obbligatorio in flagranza;  

c) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, 

salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove 

disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 

manifestazione di pericolosità sociale);  

d) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. 

 

Allegati alla Domanda di partecipazione:  
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• curriculum vitae dettagliato, redatto in formato Europass siglato in ogni foglio, datato e firmato 

per esteso sull’ultima pagina;  

• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Dal curriculum vitae, si dovranno facilmente desumere le competenze ed esperienze richieste per i profili 

ricercati, nonché tutte le informazioni che lo stesso intende sottoporre a valutazione; nel curriculum, 

inoltre, devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con indicazione 

chiara del periodo, della durata e della denominazione dell’Ente o Società presso cui le prestazioni sono 

state rese.  

 

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi servizio PEC, o comunque 

imputabili a fattori terzi, in caso fortuito o di forza maggiore.  

Saranno escluse le domande:  

• pervenute oltre i termini sopra indicati;  

• con documentazione mancante o recante informazioni non veritiere;  

• che non rispondano ai requisiti di cui all’art. 4 Requisiti di Ammissione;  

• non debitamente sottoscritte, datate e firmate;  

 
ART. 6 PROCEDURA DI SELEZIONE E RELATIVI CRITERI  

 
La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore III – Servizi 

Sociali e sarà composta da tre componenti di cui un Presidente e due membri.  

I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti: 

 

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti. 

 

Esperienza pregressa attinente ai compiti richiesti per ciascun profilo indicato nell’art. 1 Oggetto 

dell’Affidamento: 

• 20 punti da 2 a 3 anni;  

• 35 punti da 4 a 5 anni;  

• 50 punti superiori a 6 anni. 

 

Colloquio individuale (max 50 punti):  

• chiarezza nell'esposizione;  

• essere edotto sulle argomentazioni in riferimento alle attività oggetto di incarico;  

• disponibilità da parte del candidato a svolgere l'incarico nei tempi e nelle modalità previste 

dall’Amministrazione. 

 

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda di cui all’Allegato A, è pubblicato sul sito del 

Comune di Aprilia www.comune.aprilia.lt.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della 

procedura selettiva ed alla eventuale costituzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui 
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all’allegata Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (Allegato B), di cui 

il candidato dovrà attestare di aver preso visione rilasciando il relativo consenso nell’istanza di 

partecipazione.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  

Il Responsabile del trattamento è il dott. Vincenzo Cucciardi.  

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss del richiamato decreto rivolgendosi anche 

per posta elettronica al titolare.  

Il presente Avviso Pubblico non comporta per il Comune di Aprilia, alcun obbligo di procedere 

all’assegnazione del ruolo da ricoprire e, per i partecipanti alla selezione, alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione da parte del Comune di Aprilia.  

Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 

para-concorsuale.  

 

La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano  

dott.ssa Stefania Zanda  

 

Il Dirigente  

dott. Vincenzo Cucciardi 


