AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA

Oggetto: Procedura comparativa finalizzata alla selezione di una figura professionale a
supporto del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative
della libertà personale per le attività da realizzare in rapporto con gli Enti locali

Articolo 1 - Finalità della selezione

Con la presente procedura comparativa, ANCI Emilia-Romagna intende acquisire una figura
professionale, altamente qualificata e di comprovata specializzazione universitaria, per lo
svolgimento di attività di supporto del Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della libertà personale per le attività da realizzare in rapporto con gli enti
locali.
In particolare, nell’ambito dell’ “Accordo biennale tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia - Romagna, finalizzato alla
promozione della legalità, ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990” e in coerenza con la finalità ivi
esplicitata di diffusione della cultura della legalità sul territorio regionale, ANCI Emilia – Romagna
intende acquisire una figura professionale a supporto delle attività del Garante regionale delle
persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale (legge regionale Emilia –
Romagna n. 3/2008), con le seguenti finalità: a) rafforzare le azioni del Garante regionale e dei
Garanti comunali, nonché promuovere l’istituzione del garante locale nei Comuni sede di carcere;
b) diffondere presso gli Enti locali le conoscenze relative all’evoluzione normativa in materia di
ordinamento penitenziario, a livello regionale, nazionale ed europeo; c) omogeneizzare le prassi
operative locali in ordine all’accesso e alla fruizione dei servizi territoriali da parte dei detenuti
dimessi dalla struttura carceraria o in esecuzione penale esterna.
La realizzazione di tali attività di supporto, dalla cui realizzazione derivano sostanziali vantaggi di
pubblico interesse sia per ANCI Emilia – Romagna che per l’Assemblea legislativa della Regione
Emilia – Romagna, richiede l’acquisizione di competenze attualmente non disponibili all’interno
della struttura amministrativa di cui all’art. 24 dello Statuto di ANCI Emilia - Romagna.
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Articolo 2 - Descrizione della figura ricercata

La figura ricercata dovrà avere una comprovata specializzazione, anche universitaria, in almeno
una delle seguenti materie: ordinamento penitenziario, ordinamento degli Enti locali, diritto
europeo, diritto processuale penale, diritto amministrativo.
Per lo svolgimento dell’incarico, è richiesta la capacità di relazione con gli altri soggetti istituzionali
interessati nell’ambito delle attività oggetto dell’incarico, nonché la disponibilità a contatti diretti con
le strutture carcerarie, il relativo personale e i detenuti.
La figura ricercata, inoltre, dovrà essere in possesso di un’adeguata conoscenza dei profili
organizzativi, delle attività e del funzionamento:
a) degli istituti di garanzia regionale e locali nel settore oggetto dell’incarico;
b) dei servizi territoriali, programmati ed erogati dagli Enti locali e/o da altri soggetti gestori,
nel settore oggetto dell’incarico;
c) dei Dipartimenti per l’esecuzione penale esterna ed interna, adulta e minorile.

Articolo 3 -Tipologia e oggetto dell’incarico
L’incarico avrà natura giuridica di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione
coordinata e continuativa (co.co.co.).
La prestazione oggetto dell’incarico consisterà, in particolare, nel fornire un supporto al Garante
regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
consistente, nelle seguenti attività:
a) monitoraggio e analisi delle segnalazioni ricevute, specie quelle relative ai servizi erogati
dagli Enti locali e/o dai loro soggetti gestori;
b) elaborazione di materiale documentale e promozione di momenti informativi e formativi in
relazione alle criticità e alle best practices rilevate nell’ambito delle attività di cui al punto a);
c) promozione di accordi di area vasta, fra i Comuni appartenenti alla stessa Conferenza
territoriale sociale e sanitaria e i Comuni capoluogo di Provincia sede di carcere;
d) promozione dei nuovi istituti di sospensione del procedimento penale con la messa alla
prova e delle convenzioni per il lavoro di pubblica utilità.
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Potrà essere richiesto che le attività oggetto dell’incarico si realizzino all’interno degli Istituti
penitenziari e nei luoghi di privazione delle libertà personale della Regione.

Articolo 4 - Durata e compenso
L’incarico avrà durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il compenso stabilito è pari ad euro 20.000,00 lordi, e sarà corrisposto mensilmente.
Il contratto potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi dalla scadenza, al solo fine di completare le
attività oggetto dell’incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico stesso. In ogni caso, la proroga è
subordinata ad una valutazione positiva dell’attività svolta dall’incaricato.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento delle attività
Le attività oggetto dell’incarico si svolgeranno, principalmente, presso le seguenti sedi:
a) ANCI Emilia – Romagna, Via della liberazione, n. 13, 40128 – Bologna;
b) Assemblea legislativa della regione Emilia – Romagna, V.le Aldo Moro, n. 50, 40127 –
Bologna.
L’esecuzione delle prestazioni potrà richiedere la partecipazione ad attività che si svolgeranno al di
fuori delle sedi citate.
La prestazione non è soggetta a vincoli di orario, salvo per le necessità di coordinamento con
l’ufficio del Garante e con ANCI.

Articolo 6 - Titoli di studio richiesti

Costituisce titolo di accesso alla selezione di cui alla presente procedura il possesso di diploma di
laurea magistrale, laurea specialistica, laurea quadriennale o quinquennale (precedente
ordinamento).
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente.
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Articolo 7 - Criteri di scelta e attribuzione dei punteggi
La selezione verrà effettuata tramite l’attribuzione di un punteggio così strutturato:

- 70 punti su 100 per la valutazione del curriculum vitae e dell’eventuale documentazione
presentata;
- 30 punti su 100 per il colloquio.

Ai fini della valutazione comparativa dei curricula e dell’eventuale documentazione presentata
verranno applicati i seguenti criteri e punteggi:

criteri di scelta

Punteggi

a) coerenza complessiva del
curriculum con l’oggetto
dell’incarico;

max 15 punti;

b) specializzazione universitaria in
almeno una delle seguenti
materie:
ordinamento penitenziario,
ordinamento degli enti locali,
diritto europeo, diritto processuale
penale, diritto amministrativo;

max 35 punti, di cui:
- max 15 punti per il
possesso
del
titolo
di
dottorando o dottore di
ricerca e/o di un diploma di
scuola di specializzazione
post laurea;
- max 10 punti per il
possesso di uno o più
master universitari e/o per la
titolarità di un assegno di
ricerca;
- max 10 punti per aver
svolto uno o più corsi
universitari;
c) tirocini e/o stage e/o esperienze max 10 punti;
maturate nell’ambito di attività
afferenti all’oggetto dell’incarico;
d) conoscenza della lingua
max 5 punti;
inglese;
e) conoscenza della lingua
max 5 punti;
francese;
Totale
max 70 punti
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Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno, nella valutazione del curriculum, un
punteggio complessivo almeno pari a 25 punti.
Il colloquio sarà volto a valutare le competenze professionali specifiche dichiarate nel curriculum e
le attitudini relazionali nei rapporti con gli altri soggetti istituzionali che potranno essere interessati
nell’ambito delle attività oggetto dell’incarico. Al colloquio potrà essere attribuito un punteggio
massimo pari a 30 punti.
Le proposte saranno valutate, secondo i criteri e i punteggi di cui sopra, da una Commissione
nominata da ANCI Emilia-Romagna.
La procedura avrà corso anche nel caso di presentazione di una sola candidatura, purché il
candidato ottenga un punteggio pari ad almeno 45 punti finali.

Articolo 8 - Modalità di presentazione delle candidature.

A pena di irricevibilità, i soggetti interessati a presentare la propria candidatura devono spedire ad
ANCI Emilia - Romagna, entro e non oltre il 20 marzo 2019, ore 12:

a) il curriculum vitae in formato Europass, datato, sottoscritto e scansionato in formato .pdf;
nel curriculum vitae deve essere indicato che tutte le informazioni e i dati riportati sono resi ai
sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modulo Allegato 1) al presente Avviso,
datata, sottoscritta e scansionata in formato .pdf;
c) fotocopia di un documento d’identità valido.

A pena di irricevibilità, la citata documentazione deve essere spedita esclusivamente tramite invio
ai seguenti indirizzi di posta elettronica, indicando nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “Procedura
comparativa finalizzata alla selezione di una figura professionale a supporto del Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale per le attività da
realizzare in rapporto con gli enti locali”:

- anciemiliaromagna@legalmail.it
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e, in copia conoscenza:

- miryam.cafaro@anci.emilia-romagna.it

Articolo 9 - Tutela dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati personali
relativi ai soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla selezione.

Articolo 10 - Pubblicazione e Responsabile della procedura.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di ANCI Emilia – Romagna: www.anci.emiliaromagna.it
Responsabile della presente procedura è Denise Ricciardi
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