Provincia di Cremona
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO PROFESSIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI ALLE
IMPRESE VINCITRICI DELLA V EDIZIONE DEL PREMIO IMPRESE IN PARI, ASSEGNATO
DALLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA’ DI CREMONA
Approvato con Decreto del Dirigente del Lavoro, Formazione e Politiche Sociali n. 369
del 11/07/2012 prot. 85571
La Provincia di Cremona intende conferire n. 2 carichi di lavoro autonomo
professionale per la somministrazione di voucher aziendali alle due imprese vincitrici
della V edizione del Premio Imprese in Pari, promosso dalla Consigliera provinciale di
Parità di Cremona.
La figura professionale che si ricerca, in particolare, dovrà, per ogni impresa
vincitrice, effettuare un’analisi organizzativa aziendale nell’ottica dei temi della
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro ed offrire una informativa in materia di
utilizzo dei finanziamenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla
Legge 53/2000.
1.

Oggetto dell’incarico

Il rapporto di lavoro si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale.
Ogni incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite dalla
Consigliera provinciale di Parità di Cremona, descritte nella relativa lettera di
incarico.
L’incarico è finalizzato alla somministrazione di voucher aziendali alle due aziende
vincitrici del “Premio Imprese in Pari” – V Edizione, che hanno sede in Crema.
L’incaricato dovrà effettuare un primo contatto con l’azienda, concordare una
analisi del contesto aziendale, predisporre un report per la restituzione dei risultati,
volto alla lettura dell’organizzazione aziendale nell’ottica della flessibilità; individuare
punti di forza e margini di miglioramento; proporre possibili soluzioni al fine di rendere
più efficace il contesto aziendale; informare le aziende sulle opportunità di utilizzo dei
finanziamenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge 53/2000.

2. Luogo di svolgimento dell’incarico
Le attività previste dal bando si svolgeranno a Crema, presso la sede delle due
imprese vincitrici del Premio Imprese in Pari.
3. Competenze e requisiti per la selezione
-

Diploma di laurea;
Almeno tre anni di esperienza in materia di politiche di genere e di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
Adeguate capacità di relazione e di lavoro in rete con altri soggetti.

Tali requisiti dovranno essere presenti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente Avviso.
Potranno costituire oggetto di valutazione anche i seguenti elementi:
-
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Partecipazione a corsi di specializzazione e/o formazione in materie
inerenti l’oggetto del presente Avviso;
Almeno tre anni di esperienza nell’analisi del mercato del lavoro;
La pregressa positiva collaborazione con enti pubblici con riferimento
alle materie inerenti l’oggetto del presente Avviso.

Modalità di conferimento dell’incarico

La selezione avverrà a cura della Consigliera provinciale di Parità di Cremona
attraverso la valutazione dei curricula pervenuti ed eventualmente, qualora ritenuto
necessario, attraverso un colloquio con la Consigliera stessa e sarà finalizzata ad
accertare la congruenza tra le competenze professionali del candidato/a ed il
profilo richiesto. A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa
esecutività della determinazione dirigenziale, al conferimento dell’incarico.
L’Amministrazione si riserva comunque sia la facoltà di conferire entrambi gli incarichi
al medesimo candidato, qualora il suo curriculum vitae fosse ritenuto l’unico o il più
adeguato, sia la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.
Si precisa che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale e non sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi.
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Durata degli incarichi e corrispettivi

Gli incarichi decorreranno dalla data dell’esecutività del provvedimento dirigenziale
di conferimento e dovranno essere conclusi entro 30.11.2012, salva proroga
concordata fra le parti. Il corrispettivo massimo previsto per ogni incarico

professionale è di Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributo
Cassa/Inps e IVA 21% (prevedendo per ogni voucher un monte ore pari a 30 ed in
base ad un compenso orario di € 35,00 al lordo delle ritenute di legge).
6. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e del curriculum
Gli interessati faranno pervenire all’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Provincia di Cremona, una
domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, allegando il proprio curriculum
vitae redatto in formato europeo, in lingua italiana, completo di titoli, esperienze
professionali ed ogni altro elemento che il candidato/a ritenga utile ai fini della
valutazione, in base ai requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso.
Nella domanda il/la candidato/a dovrà inoltre indicare il recapito e_mail e
telefonico da utilizzare per eventuali comunicazioni.
La domanda di partecipazione ed il curriculum, entrambi redatti in carta libera,
dovranno essere datati e sottoscritti in originale.
7. Termine di presentazione
I soggetti interessati dovranno indirizzare la domanda di partecipazione ed il
curriculum in busta chiusa alla Consigliera Provinciale di Parità - Settore Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali della Provincia di Cremona.
Sulla busta andrà apposta l’indicazione del mittente e la dicitura “Selezione per il
conferimento di incarico professionale per la somministrazione di voucher alle
imprese vincitrici del Premio Imprese in Pari (V edizione)”.
Le domande dovranno pervenire alla Provincia entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 17 luglio 2012, tramite invio a mezzo posta o consegna presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona:
•

C.so V. Emanuele II, 17 – 26100 Cremona
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 16,30.

La documentazione potrà essere altresì essere inviata via e-mail, esclusivamente
tramite
casella
di
posta
elettronica
certificata
(PEC),
all’indirizzo:
protocollo@provincia.cr.it, allegando un documento di identità e dovrà recare come
oggetto la dicitura: “Selezione per il conferimento di incarico professionale per la
somministrazione di voucher alle imprese vincitrici del Premio Imprese in Pari (V
edizione)”.

Nel caso di consegna effettuata a mano, farà fede la data del timbro apposto
dall’ufficio Protocollo; nel caso di spedizione a mezzo posta, non farà fede la data
del timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta da parte della
Provincia; il recapito entro il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio del
mittente.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali della Provincia di Cremona, dr. Dario Rech.
Per eventuali informazioni, si prega di contattare l’Ufficio della Consigliera provinciale
di Parità (tel. 0372 406514).
Il presente avviso è reperibile presso la sopra citata sede dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, oltre che sul sito web della Provincia www.provincia.cremona.it.
8. Tutela della riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) si informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla
Provincia di Cremona esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e
per la gestione della collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito
ad essa. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono
riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare del
trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale rappresentante; il
responsabile del trattamento è il dirigente competente per materia, dr. Dario Rech.
f.to Il Dirigente del Settore Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali
(dr. Dario Rech)

