Via Dante, 134 – 26100 CREMONA - c.f. 80002130195
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Dirigente: Dr. Dario Rech
Servizio Politiche Sociali
 0372.406.340
 politiche.sociali@provincia.cremona.it

AVVISO DI SELEZIONE
per il conferimento di un incarico relativo alla realizzazione di attività afferenti
le politiche di welfare per le famiglie, le pari opportunità, i servizi di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il supporto specialistico per
iniziative provinciali di carattere progettuale e sperimentale nell’ambito delle
politiche sociali e del progetto “S.T.A.F.F. – Sistema territoriale per l’assistenza
familiare e la formazione”.
Approvato con Decreto n. 686 Del 22.11.2012 (prot. n. 137148)
del Dirigente del Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

STRUTTURA PROPONENTE: Provincia di Cremona - Settore Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali
TIPOLOGIA: Incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
FINALITA’/OGGETTO: incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
la realizzazione di attività afferenti la realizzazione di iniziative in tema di
politiche di welfare per le famiglie, pari opportunità e conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, da integrarsi nel più ampio spettro di attività dell’Osservatorio
Provinciale delle Politiche Sociali, nonché per iniziative provinciali di carattere
progettuale e sperimentale nell’ambito delle politiche sociali e del progetto
“S.T.A.F.F. – Sistema territoriale per l’assistenza familiare e la formazione”.
DURATA DELL’INCARICO: dal 02.01.2013 al 31.12.2013
Si prevede, inoltre, la possibilità di prorogare l'incarico per un ulteriore periodo
di tempo, da definire previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili e
dell'eventuale perdurare delle motivazioni al conferimento.
ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTE/TITOLI DI STUDIO:
Il collaboratore dovrà essere in possesso di Diploma di Laurea idoneo e di
comprovata esperienza, almeno triennale, circa le tematiche succitate,
acquisita sia grazie a formazione universitaria adeguata, sia grazie ad
analoghe attività precedentemente svolte, con titolo di preferenza per il
possesso di esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni e per
pregresse esperienze nelle tematiche oggetto dell’Avviso, sia rispetto alla
progettazione sociale (a diversi livelli: UE, nazionale e regionale).
Alla figura professionale vengono inoltre richieste adeguate capacità di
relazione e di lavoro in rete con altri soggetti del territorio al fine di integrare le
suddette attività con le progettualità in tema di welfare per le famiglie, pari
opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con una specifica
attenzione alle connesse funzioni di raccordo e coordinamento.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei curricula pervenuti ed
eventualmente, qualora fosse necessario, attraverso un colloquio con il
Dirigente del Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, o suo delegato, e
sarà finalizzato ad accertare la congruenza tra le competenze professionali
(incluse le competenze linguistiche) del candidato/a ed il profilo richiesto.
A seguito della valutazione si procederà, previa esecutività della
determinazione dirigenziale di conferimento dell’incarico, alla stipula del
relativo contratto.
L’Amministrazione si riserva comunque 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.
L’individuazione della persona da incaricare sarà effettuata dal Dirigente del
Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali mediante la comparazione dei
curricula e delle risultanze degli eventuali colloqui.
COMPENSO: L’importo lordo omnicomprensivo sarà di € 28.655,00.
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
ore 12,00 del giorno 29.11.2012
INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di partecipazione ed il curriculum vitae (in formato europeo),
entrambi redatti in carta semplice, datati e sottoscritti, in originale, dovranno
pervenire presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Provincia
di Cremona. I plichi (con l’indicazione sulla busta del mittente e della dicitura
“Selezione per incarico relativo all’espletamento di attività afferenti le politiche
di welfare per le famiglie, le pari opportunità e la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro”) potranno essere recapitati direttamente o tramite il Servizio Postale
purché sia rispettato il termine di presentazione di cui sopra. Non farà fede la
data del timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta
entro il termine indicato. Il recapito entro il termine indicato rimane, quindi, ad
esclusivo rischio del mittente.
La documentazione potrà essere recapitata anche tramite PEC al seguente
indirizzo PEC: protocollo@provincia.cr.it, allegando un documento di identità.
La consegna diretta potrà invece avvenire presso gli Uffici per le Relazioni con il
Pubblico (U.R.P.) della Provincia di Cremona, che osservano il seguente orario
di apertura al pubblico:
CREMONA - sede centrale - C.so Vittorio Emanuele II° n. 17, tel. 0372 406248
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
mercoledì orario continuato dalle 9,00 alle 16,30
CREMA - Sportello URP - Via Giacomo Matteotti n. 39, tel. 0373 899822
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
il martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali della Provincia di Cremona, Dr. Dario Rech.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Politiche Sociali (Dr.
Cristian Pavanello – tel. 0372/406335 – 343).

Il presente avviso è reperibile presso le sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Cremona e sul sito web: www.provincia.cremona.it
(Bacheca: Consulenti ed esperti).
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 medesimo
decreto legislativo.
Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale
rappresentante. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Lavoro,
Istruzione e Formazione, Politiche Sociali, Dr. Dario Rech.
Per informazioni:
0372/406335.
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