AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI
N. 1 Responsabile territoriale con funzioni di animatore
AREA INTERESSATA
Territorio provinciale di Trapani.
Il CeSVoP, al fine di assicurare l'espletamento di funzioni di supporto alle azioni svolte
direttamente nel territorio della provincia di Trapani secondo i dettami del D.M. del 08/10/1997
(G.U. n. 241 del 15/10/1997) nell'ambito territoriale di propria competenza, a causa di assenza per
maternità dell’operatrice di ruolo, seleziona n. 1 (uno) Responsabile territoriale con funzione di
animatore per delle azioni previste nei Piani di programmazione annuale 2016-2017. Tale figura
sarà incaricata con contratto a tempo determinato per la durata di 6 (sei) mesi con inquadramento al
livello 7° (settimo) del C.C.N.L. ANASTE per il personale dipendente nelle realtà del settore sociosanitario-assistenziale-educativo.

REQUISITI RICHIESTI
La/il candidata/o dovrà dimostrare:
a. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b. di godere dei diritti civili e politici;
c. di non avere carichi pendenti penali;
d. di essere residente e domiciliata/o in uno dei Comuni della provincia di Trapani;
e. di essere in possesso di diploma di Laurea in scienze della formazione, psicologia, pedagogia o
servizio sociale, conseguito sia con il vecchio che con il nuovo ordinamento.
Costituiranno titolo preferenziale:
• le esperienze documentate riferibili alla attività di lavoro svolte per il CeSVoP con esiti
positivi, in particolare nel territorio della provincia di Trapani

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione con la relativa documentazione dovrà essere inviata al CeSVoP entro e
non oltre il 04/07/2017, a mezzo posta elettronica certificata a segreteria@pec.cesvop.org
oppure a mezzo raccomandata postale di Poste Italiane con ricevuta di ritorno in plico chiuso
completo del nome del mittente, del destinatario e della dicitura esterna "Domanda di
partecipazione all'Avviso per la selezione di n. 1 Responsabile territoriale per la provincia di
Trapani".
In ogni caso, la raccomandata postale dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno dalla data
di scadenza del presente bando (quindi entro il 14/07/2017), pena l'esclusione e dovrà essere
indirizzata al
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L’istanza dovrà essere redatta su carta semplice e contenere la dichiarazione di possesso di tutti i
singoli requisiti richiesti dal presente Avviso, con autocertificazione nelle forme di legge che i titoli
e i dati forniti rispondono a verità. Alla domanda di partecipazione alla selezione, inoltre, dovrà
essere allegato:
• il curriculum vitae dettagliato;
• copia conforme, o certificato, del titolo di studio;
• ogni altro attestato, titolo o documento, comprovante le esperienze acquisite dal richiedente;
• liberatoria ai fini della normativa sulla privacy.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La scelta dei candidati - in possesso dei requisiti richiesti - avverrà sulla base di un colloquio da
effettuarsi da parte della Commissione all'uopo costituita dal Comitato Direttivo del CeSVoP avente
ad oggetto principalmente la valutazione:
a. del grado di conoscenza degli strumenti informatici di produttività individuale;
b. delle attestazioni di qualifica professionale specifica, e/o di progettazione e/o conduzione di
attività di animazione socio-economica e culturale del territorio;
c. dell'esperienza documentata nel mondo del volontariato e/o presso i Centri di Servizio per il
Volontariato con ruoli di conduzione di attività strettamente riferibili all’oggetto del
presente bando nel territorio di Trapani;
d. del grado di conoscenza del territorio, delle istituzioni e delle tematiche relative al
Volontariato e ai servizi alla persona (legge 266/91, legge regionale 22/94, legge 401/ 2001,
legge regionale 14/1998, legge 328/2000);
e. della capacità di comunicazione, di interazione, di organizzazione ed empowerment di
comunità;
f. della disponibilità e propensione alla mobilità, anche con mezzi propri, sul territorio per la
partecipazione ad attività formative, seminariali e di scambio, a livello regionale, nazionale
e comunitario.
Palermo, 14 giugno 2017
La Presidente
Giuditta Antonia Petrillo

