AVVISO PER SELEZIONE DI PERSONALE
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO S.I.A./R.E.I. AREA
A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" – CIG 823120091D – CUP
G91H17000170006
Il Consorzio Athena (in ATI con Fiumadea SRL Impresa Sociale) aggiudicatario del SERVIZIO S.I.A./R.E.I. AREA A
– Scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" presso l’Ambito Territoriale N.14 ricerca le seguenti figure
professionali da impiegare nella gestione del suddetto servizio:
- n. 6 (SEI) assistenti sociali
- n. 1 Amministrativo
- n. 1 Legale Esperto per il supporto amministrativo del servizio S.I.A./R.E.I.

1.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Il/La candidato/a deve possedere, a pena di esclusione dalla procedura di reclutamento, i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
a)
b)
c)
d)
e)

Godimento di diritti politici e civili;
Non aver subito condanne penali;
Avere un’età non inferiore a 18 anni;
Essere idoneo al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla presente
procedura;
Possesso di regolare permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari. Per i non italiani è richiesta
la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

Requisiti professionali:
f)

Titolo di studio:
• Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’Università.
• Laurea in Scienze del servizio sociale

Tutti i requisiti sopra stabiliti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine fissato
dal presente avviso per la presentazione delle candidature, nonché al momento della costituzione del rapporto
di lavoro con il Consorzio Athena.

2.

TITOLI O ATTESTAZIONI DI PREFERENZA

- Esperienza in servizi svolti con la Pubblica amministrazione, in particolare esperienza nel settore specifico del
servizio in oggetto.
- Altre attestazioni valutabili.

3.

DURATA E COMPENSO

Le figure selezionate sottoscriveranno un contratto a progetto ed il compenso mensile rispetterà il contratto di
riferimento in base alle effettive ore lavorate.
4.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione (ALL.1), dovrà essere provvista di documento di riconoscimento in corso di validità
e corredata da copia del Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato. Alla domanda andrà allegata
esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE 2016/679).

Inoltre, al CV dovranno essere allegati gli attestati comprovanti il possesso dei requisiti, prodotti in copia
conforme o in autocertificazione.
Tutta la documentazione potrà essere inviata:
tramite mail all'indirizzo: info@athenaconsorzio.it

1.

I candidati potranno presentare istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 16:00 del 31/12/2021.

5.

MODALITA’ DI SELEZIONE

La selezione sarà svolta mediante l’analisi dei curricula pervenuti verificando il possesso dei requisiti di
ammissione. A seguito dello screening e dell’individuazione dei candidati più idonei, sarà formata una rosa di
candidati da sottoporre a colloquio individuale, atto a valutare le caratteristiche personali, professionali e le
motivazioni dei candidati ammessi. Qualora il curriculum presentato non fosse ritenuto adeguato alla posizione
da ricoprire, il candidato non sarà ritenuto idoneo a partecipare alle successive fasi di valutazione.

Napoli 06/12/2021

DOMANDA DI AMMISSIONE

ALL.1

Il/La sottoscritto/a

nato/a

a

il ____/____/ _________ sesso

cittadinanza

C.F.

residente a

Prov. (

) in Via/Corso/P.zza
n.

CAP

domiciliato/a

Prov.

( ____) in Via/Corso/P.zza ___________________________________________________________
n.

CAP

mail

_____________________________________________________

posta certificata
telefono

Cellulare

titolo di studio

posseduto

denominazione

titolo di studio

anno di conseguimento
voto

.

Il/La candidato/a dichiara di possedere i seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)

Godimento di diritti politici e civili;
Non aver subito condanne penali;
Avere un’età non inferiore a 18 anni;
Essere idoneo al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla
presente procedura;
e) Possesso di regolare permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari (per i non italiani è
richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana).

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA/O ALLA SELEZIONE DEL SEGUENTE PROFILO:
- n. 6 (SEI) assistenti sociali
- n. 1 Amministrativo
- n. 1 Legale Esperto per il supporto amministrativo del servizio S.I.A./R.E.I.

Si allega l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE
2016/679) con consenso.

Luogo e Data

Firma

