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Allegato Avviso Long List 

 
 Premesso che:  
- la Confraternita San Giuseppe dei Falegnami, in qualità di soggetto Capofila dell’Associazione 
Temporanea di Scopo formata in collaborazione con La Cooperativa Sociale "La Panormitana" (di 
seguito  A.T.S.), ha avuto assegnato la gestione di attività progettuali previste dalla progettazione 
"LA MIA CASA" a valere sul fondo PON "Inclusione", azione 9.5.9 - Finanziamento progetti nelle 
principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei 
servizi per il pronto intervento sociale per il sostegno alle persone senza dimora nel percorso 
verso l'autonomia e sul fondo PO I FEAD, Misura 4 Deprivazione materiale dei senza dimora e 
altre persone fragili; 
- è necessario, nell’ambito del Progetto PON INCLUSIONE “LA MIA CASA” procedere alla 
costituzione di "Long List" di soggetti esperti per l’attuazione del Progetto.  
 
Si conviene di pubblicare quanto segue: 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
Costituzione "Long List" di figure professionali per la realizzazione di interventi strutturati e 
innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta e la condizione di senza dimora - 
Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", Azione 9.5.9 e sul Programma Operativo per 
la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) Misura 4,  
programmazione 2014-2020- Coprogettazione con la città Metropolitana "LA MIA CASA" - PON 
INCLUSIONE e P0 I FEAD Anno 2020. 
 
 
1. Finalità  
 
Il presente Avviso ha lo scopo di costituire una "Long List" di figure professionali specializzate, 
nell'ambito della quale individuare, in rapporto alle necessità ed esigenze della Società le 
componenti tecniche e specialistiche più adeguate, sulla base di criteri di corrispondenza 
professionale, da impiegare nella realizzazione e gestione di tutte le iniziative progettuali e dei 
servizi svolti dalla Confraternita San Giuseppe dei Falegnami, in qualità di soggetto Capofila 
dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) formato in collaborazione con La Cooperativa 
Sociale "La Panormitana". 
In particolare ci riferiamo ai seguenti ambiti di attività:  

1. Servizio sociale; 
2. Servizio educativo;  
3. Servizio di mediazione sociale e culturale professionale.  

 
2. Struttura della Long List.  
La Long List si articola, in relazione alle esigenze dell'A.T.S., ed alle tipologie di fabbisogni di figure 
tecnico-professionali, in elenchi corrispondenti ai diversi profili descritti nel precedente Articolo. 
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3. Durata della Long List  
La Long List avrà validità fino al 31.12.2020.  
 
4. Impiego delle figure professionali, determinazione e liquidazione dei compensi  
Gli incarichi saranno affidati alle figure professionali individuate su base fiduciaria, utilizzando un 
criterio generale di non ripetitività dell’incarico alla stessa persona.  
L'individuazione e l'impiego delle figure professionali saranno definiti in rapporto alle necessità 
specifiche dell'A.T.S. e coerenti per esperienza e requisiti con i bandi delle stazioni appaltanti.  
A parità di requisiti, sarà data preferenza ai candidati che abbiano residenza o stabile domicilio sui 
territori interessati dalla singola attività o progetto.  
L'utilizzo delle figure professionali sarà regolato generalmente mediante affidamento di incarico 
di prestazione professionale o contratto di impiego, in relazione alle previsioni del contratto 
stipulato fra la Confraternita e la figura professionale.  
Al conferimento degli incarichi si provvederà con formale disciplinare di incarico e stipula del 
contratto.  
La sede principale è quella di realizzazione delle iniziative progettuali che sarà definita al 
momento dell’incarico.  
La determinazione dei compensi, relativamente all'impiego dei profili individuati, è determinata 
nel rispetto dei vincoli e limitazioni previste dal bando di riferimento dell'intervento progettuale e 
dall'apposito regolamento di rendicontazione, con riferimento all'oggetto dell'attività, ed in ogni 
caso quantificata dalla Confraternita in sede di affidamento. La determinazione del compenso da 
corrispondere sarà in ogni caso quantificato in sede di conferimento dell'incarico, in relazione alla 
quantità ed alla tipologia dell'impegno professionale richiesto, nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale.  
 
5. Requisiti richiesti  
Possono presentare domanda di inserimento nelle sezioni della Long List di cui al precedente 
punto 2 del presente Avviso (utilizzando a tale scopo l'Allegato A), le figure professionali in 
possesso dei seguenti requisiti minimi documentabili:  

1.  Laurea Triennale o Magistrale/Specialistica o Laurea Vecchio Ordinamento.  
2. Esperienza pregressa almeno pluriennale nelle materie e nelle tematiche correlate 

all'ambito per il quale ci si candida.  
 
Saranno considerati requisiti preferenziali: avere già svolto, a qualsiasi titolo, attività inerenti 
all'ambito progettuale. Tutte le informazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti 
minimi per la candidatura saranno desunte dal Curriculum vitae in formato europeo, redatto in 
conformità al DPR 445/2000 e s.m.i. e allegato alla richiesta di ammissione. In ogni caso, in 
relazione a ciascun profilo, ai fini dell'attribuzione dell'eventuale incarico, dovranno essere 
prodotti a richiesta dell'A.T.S., tutti gli elementi documentali utili a dimostrare i titoli conseguiti e 
le esperienze professionali pregresse. Ciascun candidato potrà presentare il dossier di 
candidatura per l'inserimento nel profilo richiesto, se in possesso dei requisiti minimi previsti. 
Sarà possibile presentare l'istanza per un solo profilo professionale. 
 
6. Incompatibilità  
Alla domanda il candidato interessato dovrà allegare a pena di esclusione, e nella consapevolezza 
della responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 
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445/2000, una dichiarazione redatta secondo il modello allegato (Allegato B), relativa alla 
inesistenza di situazioni di incompatibilità. Nell'istanza di candidatura deve essere contenuta, a 
pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a segnalare tempestivamente, e comunque entro 
10 giorni, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità, con l'attività demandata.  
 

7. Modalità di presentazione delle domande  
Il dossier di candidatura è così composto:  
1. domanda di ammissione alla Long List, conforme allo schema di cui all'Allegato A del presente 
Avviso, con indicazione del profilo prescelto e contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà.  
2. Curriculum elaborato in conformità a quanto stabilito nel precedente punto 5, dal quale risulti 
con chiarezza il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'inserimento nella Long List.  
3. Fotocopia di un idoneo documento di identità in corso di validità debitamente firmata.  
 
Il dossier di candidatura deve essere presentato esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica 
Certificata (Pec) all'indirizzo: confraternita.sgiuseppe@postacertificata.org  entro e non oltre 
le 13.00 del 10/02/2020.  
I dossier di candidatura possono essere presentati a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente Avviso sul sito internet www.caritaspalermo.it  
L'oggetto della Pec deve contenere “NOME- COGNOME - Candidatura Profilo ......... Pon  LA MIA 
CASA" indicando il profilo scelto. 
 
8. Ammissibilità delle domande e pubblicizzazione della Long List  
Le domande sono ritenute ammissibili se: pervenute complete di quanto prescritto al precedente 
punto 7; conformi allo schema Allegato A; corredate della documentazione richiesta; presentate 
da soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti.  
L'istruttoria per l'ammissibilità è effettuata sulla base dell'esame dei curricula presentati da una 
Commissione selezionatrice appositamente designata.  
La Commissione selezionerà i soggetti da inserire nella Long List, valutandone l'idoneità alla luce 
della verifica e valutazione dei requisiti previsti, incluse le  esperienze professionali e/o 
conoscenze specifiche e/o competenze scientifiche, nell'ambito di riferimento. 
Tipologia e livello di competenze maturate nelle attività di cui al punto 5.  
Le domande ammesse, per ciascuna delle figure professionali, formeranno gli elenchi della Long 
List e saranno distinte per profilo professionale.  
L'esito dell'istruttoria di valutazione delle domande pervenute, e la composizione della Long List 
verranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Caritas 
diocesana di Palermo (www.caritaspalermo.it).  
Al fine di garantire l'immediato utilizzo dello strumento di cui al presente Avviso, l'A.T.S., nelle 
more del perfezionamento del procedimento di valutazione di tutte le istanze pervenute, si riserva 
la facoltà di procedere alla pubblicazione anche parziale della Long List e di avvalersi dei 
professionisti i cui profili sono già stati utilmente ivi collocati.  
 
 

9. Adempimenti e vincoli  
Le procedure di cui al presente Avviso non pongono in essere alcuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né si prevede l'elaborazione di alcuna graduatoria di merito. Il soggetto 
chiamato a prestare la propria collaborazione può rinunciare ad accettare l'incarico, per 
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qualunque ragione, fermo restando che in caso di accettazione non si potrà interrompere lo 
svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, salvo gravi e comprovati motivi di forza 
maggiore.  
 

10. Tutela della privacy  
I dati dei quali l'A.T.S. entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 
rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 

11. Pubblicità  
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati presso gli Uffici della Confraternita San 
Giuseppe dei Falegnami. Esso è inoltre reso disponibile sul sito Internet della Caritas Diocesana di 
Palermo all'indirizzo www.caritaspalermo.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


