BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ORTIS L’ORTO DELLA SPAZZINA”
VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse associata a partecipare al progetto
“Presidio territoriale per la giustizia di comunità” - interventi in favore delle persone in
esecuzione penale e loro familiari e per il sostegno alle vittime di giustizia riparativa,
cofinanziato dalla Cassa delle Ammende, pubblicato sulla GURS 19 febbraio 2021, n 7 parte I.
VISTO che con la nota n.29436/Dir del 13/09/2022, l’Assessorato della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali della
Regione Siciliana ha comunicato che, con D.R.S. n 498 del 16 aprile 2022, è stato approvato il
verbale della Commissione di valutazione per l’istruttoria delle proposte progettuali presentate
in favore del Progetto “Ortis-l ’Orto della Spazzina” dell’Associazione Un Nuovo Giorno odvricadente sul territorio della Sicilia occidentale.
PREMESSO che l'Organizzazione LIFE and LIFE Onlus ETS è partner ufficiale del progetto.
PRESO ATTO che nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza e pubblicità e di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro, l’Organizzazione Umanitaria LIFE and LIFE Onlus ETS, con sede in via Serraglio
Vecchio n 28 - 90123 Palermo tel. 0912714100, C.F. 97246950824, intende procedere alla
selezione di personale qualificato, in possesso di adeguati requisiti curriculari e di specifiche
competenze professionali, con il quale instaurare rapporti di lavoro occasionale a tempo
determinato per un periodo di massimo mesi 18, in base alle vigenti disposizioni di legge.
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli, ed esperienze di n.5 figure professionali.
Le posizioni lavorative da selezionare attengono ai seguenti profili professionali:
• Legale;
• Psicoterapeuta;
• Psicologo;
• Addetto alla segreteria;
• Operatore generico.
SPECIFICHE RELATIVE AI PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI:

Legale
attività di supporto amministrativo - legale con particolare attenzione all’ambito socio-assistenziale,
della giustizia riparativa, delle new addiction, violenza di genere ed economica.
Per questo profilo sono richiesti i seguenti requisiti:
Laurea in Giurisprudenza e abilitazione alla professione da almeno 10 anni.
Costituisce titolo preferenziale:
esperienza triennale presso Enti Terzi, con comprovato svolgimento delle attività in oggetto.
Il candidato dovrà dimostrare conoscenza teorica e pratica delle materie del settore.
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Psicoterapeuta
Assistenza psicologica e attuazione di percorsi terapeutici; sostegno alla genitorialità;
Per questo profilo sono richiesti i seguenti requisiti:
Laurea Magistrale e Master della durata di almeno 12 mesi, iscrizione all’albo.
Costituisce titolo preferenziale:
esperienza quinquennale presso Enti Terzi, con comprovato svolgimento delle attività in oggetto.
Psicologo
Assistenza psicologica; sostegno alla genitorialità; esperto in violenza di genere.
Per questo profilo sono richiesti i seguenti requisiti:
Laurea Magistrale e iscrizione all’albo.
Costituisce titolo preferenziale:
esperienza quinquennale presso Enti Terzi, con comprovato svolgimento delle attività in oggetto.
Addetto alla segreteria
supporta le attività che si svolgono in un ufficio e si occupa sia di compiti relativi
all’organizzazione delle attività interne, sia di attività di front-office, ossia di ciò che concerne il
contatto con l’esterno e le relazioni col pubblico.
Per questo profilo è richiesto il seguente requisito:
Diploma
Costituisce titolo preferenziale:
la conoscenza di lingue straniere ed esperienza presso Enti Terzi con comprovato svolgimento delle
attività in oggetto.
Operatore generico
La figura dovrà possedere competenze tecniche, manuali e relazionali e di problem solving
Per questo profilo è richiesto il seguente requisito:
Licenza media
Costituisce titolo preferenziale:
la conoscenza di lingue straniere ed esperienza presso Empori solidali e Enti Terzi con comprovato
svolgimento delle attività in oggetto.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Nella domanda di partecipazione – il cui modulo è scaricabile sul sito web della L I F E a n d
L I F E – i candidati dovranno indicare:

cognome e nome;

data e luogo di nascita;

residenza;

numero di telefono;

email e PEC;

codice fiscale;
Nell’ambito della suddetta domanda i candidati dovranno inoltre dichiarare, a pena di esclusione
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dalla selezione di essere in possesso dei requisiti richiesti nel/i profilo/i per i quali intendono
presentare.
I candidati dovranno altresì presentare, insieme alla domanda e sempre in via telematica il
Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto.
I candidati dovranno inoltre descrivere nel Curriculum Vitae, in modo chiaro e puntuale, le
competenze professionali possedute ed ogni altro elemento atto a far rilevare, in modo oggettivo, il
possesso dei requisiti previsti nell’ambito del/i profilo/i del bando per cui si intende presentare
domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta in ciascuna pagina e corredata da copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità (anch’esso sottoscritto), dovrà essere
scansionata e inviata in formato pdf, con dimensione massima di 4 MB, alla LIFE and LIFE via
Serraglio Vecchio n 28-90123 Palermo tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
lifeandlife@pec.it entro le ore 10,00 del 3 dicembre 2022, con l’indicazione nell’oggetto del bando
e del profilo per il quale si intende partecipare.
Si precisa che è fatto espresso divieto di affidamento di incarichi a dipendenti pubblici che negli
ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni, nei confronti della LIFE and LIFE. Tale circostanza ostativa dovrà essere in ogni
caso dichiarata dai soggetti partecipanti alla presente procedura selettiva.
I candidati non debbono aver subito condanne penali o avere procedimenti penali pendenti che
abbiano comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione.
Le domande di partecipazione in regola con i requisiti di ammissione previsti dal presente bando di
selezione, saranno sottoposte al vaglio della Commissione di selezione.
Commissione di selezione
La Commissione di selezione, nominata con provvedimento del Presidente dell'Associazione
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, una volta istituita,
procederà alla valutazione dei titoli dei candidati e allo svolgimento di un colloquio, per i soli
candidati ammessi, volto ad approfondire le effettive esperienze professionali indicate nel
Curriculum Vitae, le conoscenze teoriche e pratiche connesse all’incarico da affidare nonché la
disponibilità e la motivazione possedute dai candidati, ai fini della redazione della graduatoria
finaledi idoneità.
Cause di esclusione
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura comparativa:
1.
La mancanza di uno o più dei requisiti di ammissione sopra indicati.
2.
La mancata sottoscrizione della domanda e dei relativi allegati (curriculum vitae
edocumento di identità).
3.
L’invio della domanda oltre il termine di scadenza.
4.
L’invio della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando
e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti richiesti.
5.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione
Comunicazioni ai candidati
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese le eventuali convocazioni a
colloquio e i vincitori del bando verranno pubblicate sul sito internet della LIFE and LIFE:
http://www.lifeandlife.org Pertanto, non si provvederà all’invio di alcuna singola comunicazione.
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Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che
il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al bando di selezione o
comunque acquisiti a tal fine dalla LIFE and LIFE onlus ETS è finalizzato unicamente
all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione preclude tale verifica. Ai
candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste alla LIFE
and LIFE Onlus ETS via Serraglio Vecchio n°28 90123-Palermo pec lifeandlife@pec.it. Gli
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Palermo 22/11/2022
FIRMA

PRESIDENTE

LIFE AND LIFE
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