
 

 

 

Palermo 15/01/2020 
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA  

 
 
L’Associazione Ideazione Onlus in attuazione di quanto previsto dall’azione n. 3 “Il lavoro di comunità per la 
promozione della salute e l’orientamento ai servizi”, finanziate con i fondi del Piano di Zona triennalità 
2013/2015 – Distretto Socio Sanitario n. 40, Corleone capofila, 

VISTO 

 L’affidamento da parte del comune di Corleone del servizio di cui sopra;  

 Il contratto di servizio stipulato tra l’Associazione e il comune di Corleone in data 16.09.2019; 

considerato  che l'Associazione Ideazione Onlus, per la gestione di quanto previsto dall’azione n. 3 “Il lavoro 
di comunità per la promozione della salute e l’orientamento ai servizi”, deve avvalersi di un gruppo di 
lavoro, ove occorre la presenza di un mediatore socio-culturale, e che ha la necessità di avvalersi di 
professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di cui già dispone. 
L'Ente gestore, Associazione Ideazione Onlus, indice la presente manifestazione d'Interesse per 
l'individuazione di n. 1 Mediatore socio-culturale,  da impegnare nell'ambito dell’azione n. 3 “Il lavoro di 
comunità per la promozione della salute e l’orientamento ai servizi”. 
Tale figura si occuperà dell’attivazione di una rete territoriale di mediazione comunitaria, costituita da 
rappresentati di soggetti istituzionali, gruppi informali, settore no profit, familiari, stakeholder. La rete, che 
sarà un soggetto attivo per il supporto ai familiari e l’orientamento ai servizi sociali e sanitari, opererà 
attraverso gruppi di lavoro tematici, curerà il monitoraggio continuo dei bisogni di salute e delle richieste di 
aiuto, attraverso l’organizzazione e attivazione di un sistema di rilevazione in rete, orienterà e faciliterà 
l’accesso ai servizi di prevenzione, di assistenza e di cura. 
 
Il Servizio verrà svolto nel Distretto Socio Sanitario n. 40, Comune di Corleone Capofila, per una durata 
complessiva di 90 ore e terminerà nel mese di Maggio 2020.  
 
Articolo 1. Procedura di reclutamento di personale  
La presente manifestazione di interesse è emanata con preciso riferimento alla ricerca di n. 1 Mediatore 
socio-culturale,  da impegnare nell'ambito dell’azione n. 3 “Il lavoro di comunità per la promozione della 
salute e l’orientamento ai servizi”. Per concorrere alla manifestazione di evidenza pubblica del profilo sopra 
specificato è richiesta esperienza e possesso di titoli pertinenti all’oggetto dell'eventuale incarico, 
certificato da attestato di qualifica in mediazione socio-culturale della durata minima di 90 ore. 
 
Articolo 2. Pubblicazione 
Il presente avviso sarà pubblicamente consultabile, per numero 7  giorni solari dalla data di pubblicazione 
da giorno 15/01/2020 a giorno 22/01/2020 nella sezione dedicata del sito dell'Ente 
www.ideazioneonlus.com. 
 
Articolo 3. Requisiti 
II personale di cui all'art. 1 potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attraverso 
apposita candidatura (Allegato 1 Manifestazione d'Interesse). Gli interessati dovranno dichiarare di 
possedere alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 



 

 

 non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

 non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

e i seguenti requisiti specifici: 

 titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti all’incarico oggetto della candidatura “mediatore socio 

culturale”; 

Articolo 4. Valutazione dei requisiti e modalità d'incarico 
L’incarico sarà conferito mediante valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e dell’esperienza 
dichiarata, dell'eventuale documentazione prodotta da ciascun candidato nonché sulla base di colloquio, 
nel caso in cui le domande pervenute per il medesimo incarico fossero superiori ad una, detto colloquio 
tenderà ad accertare l'esperienza, le competenze maturate, le conoscenze sulle attività da svolgere e 
l'attitudine del candidato in relazione alla specificità dell’incarico da ricoprire. La commissione valutatrice 
interna, appositamente nominata, a suo insindacabile giudizio, verificherà l'ammissibilità delle candidature 
e l'effettivo possesso dei requisiti minimi previsti per l'assegnazione degli incarichi. 
L'Associazione Ideazione Onlus si riserva di rifiutare la domanda di candidatura senza ulteriori spiegazioni 
qualora si presentasse un curriculum non conforme alla posizione oggetto della candidatura. 
L'individuazione dei soggetti sarà effettuata a giudizio insindacabile dell'Ente. Dopo aver accertato il 
possesso da parte degli aspiranti del requisiti necessari a partecipare alla manifestazione di interesse e 
proceduto alla disamina dei curricula e agli eventuali colloqui (le date di effettuazione verranno comunicate 
sul sito dell’ente con valore di notifica), l'Ente comunicherà, successivamente alla data del 22/01/2020, via 
e-mail, la proposta di assegnazione dell'incarico. Il soggetto individuato, entro i successivi 5 giorni lavorativi, 
sarà tenuto a recarsi presso la sede dell'Ente per sottoscrivere formale accettazione dell'incarico e 
procedere alla contrattualizzazione.  
La mancata presentazione sarà considerata dall'Ente come formale rinuncia all'accettazione dell'incarico. In 
tal caso, l'Ente si riterrà libero di formulare nuova proposta di incarico ad altri soggetti che abbiano aderito 
alla manifestazione d'interesse nelle modalità previste dal presente Avviso. L'Ente si riserva di non affidare 
l'incarico,  anche  in  presenza  di  personale  idoneo selezionato, qualora, a suo insindacabile giudizio, 
decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l'incarico a personale interno 
all'Ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nella 
proposta progettuale. L’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di regolare contratto, nelle forme 
consentite dalla legge. Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una Pubblica 
Amministrazione, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto dovrà produrre l’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (D.Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i.). La 
stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della predetta autorizzazione. 
Non saranno accettate le domande: 

 Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando (non farà fede il timbro postale o la data di 

invio ma solo la data di consegna);  

 Non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica; 

 Non corredate dalla documentazione richiesta;  

 Contenenti doppie o plurime candidature. 

Si precisa che le istanze non datate e non firmate, non complete in tutte le parti e non contenenti tutte le 
informazione richieste saranno considerate nulle. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di  una commissione 
appositamente nominata dallo scrivente Ente. Qualora si rendesse necessario  l’effettuazione  di  colloqui  
di  selezione  le  date  di   svolgimento saranno pubblicate, con valere di notifica, sul sito 
www.ideazioneonlus.com.   
 



 

 

 
Tale pubblicazione sarà valevole quale formale convocazione e pertanto la mancata presentazione dei 
candidati nel giorno e nell'ora stabilita ne comporterà l'esclusione. 
 
Articolo 5. Presentazione delle Candidature 
I soggetti interessati a presentare manifestazione d'interesse dovranno produrre entro e non oltre la 
giornata di lunedì 22 Gennaio 2020, la  seguente  documentazione  e  i  relativi  allegati parte integrante del 
presente bando: 

 istanza di partecipazione in carta semplice, secondo il modello (Allegato 1), in allegato alla 

manifestazione di interesse scaricabile dal sitowww.ideazioneonlus.com; 

 curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato in originale, sottoscritto ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae 

sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al 

bando, con esplicita dicitura relativa all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nuovo 

Regolamento UE 2016/679, pena l'inammissibilità, e da cui si possano evincere tutte le informazioni 

necessarie per l'attribuzione dell'incarico. Nel Curriculum Vitae devono essere esplicitati 

dettagliatamente gli anni di esperienza didattica e/o professionale e/o i percorsi di formazione 

personale attinenti ai moduli prescelti. 

 Copia Attestato di qualifica/master quale  Mediatore Socio-Culturale; 

 copia del documento d'identità e del codice fiscale. 

La documentazione sopra descritta  dovrà essere presentata attraverso le seguenti modalità: 
- busta chiusa e recapitata, entro e non oltre le ore 13,00 del 22/01/2020, a mano o tramite servizio postale 
con raccomandata A/R all’Associazione Ideazione Onlus via Corradino di Svevia n. 48, Palermo, indicando 
all'esterno della busta la dicitura: “Istanza di partecipazione relativa alla  Manifestazione  d'Interesse  per 
il reclutamento di  Personale - Azione n. 3”; 
- Posta Elettronica Certificata inviando al seguente indirizzo di posta: onlusideazione@pec.it, indicando 
nell’oggetto “Istanza di partecipazione relativa alla  Manifestazione  d'Interesse  per il reclutamento di  
Personale – Azione n. 3”. 
L'Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall'Avviso. Il 
rispetto del termine di presentazione delle  domande  inviate per posta sarà accertata dall'Ente mediante 
apposizione sulle stesse del  timbro  recante  la data  di acquisizione e farà fede la sola data di arrivo della 
domanda  e  non  la  data  del  timbro postale o di consegna al servizio postale anche se ricadente nell'arco 
temporale previsto dal bando, per le domande inoltrate attraverso la Posta Elettronica Certificata farà fede 
la data e l’orario di consegna, e non di accettazione dell’invio della mail. 
 
Articolo 6. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’ Associazione Ideazione Onlus si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Normativa sulla 
privacy) è da intendersi parte integrante del presente bando di selezione. Ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, Associazione Ideazione Onlus si impegna al trattamento dei dati personali raccolti, solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Manifestazione d 'Interesse. La base giuridica 
del trattamento è l'art. 6 del GDPR comma l lett. b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; Il conferimento dei Vs. dati, per le citate finalità è necessario ed in caso di mancata 
trasmissione delle informazioni, non saremo in grado di accettare la Vs. candidatura. I Vs. dati personali 



 

 

non saranno mai oggetto di diffusione, ma saranno comunicati all'Assessorato Regionale. I dati saranno 
trattati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, conservati per i tempi necessari alla 
valutazione della Sua manifestazione di interesse. In ogni caso il periodo di conservazione dei suoi dati sarà 
conforme ad eventuali obblighi di legge. In ogni momento, potrà esercitare i diritti nei confronti dell’ 
Associazione Ideazione Onlus, e-mail: onlusideazione@gmail.com, (diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi alloro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
 
Articolo 7.  Contatti  
L’Associazione Ideazione Onlus risponderà ai quesiti, su dubbi inerenti le diverse candidature 
esclusivamente via mail, i candidati potranno inviare una mail all’indirizzo: onlusideazione@gmail.com. 

 


