PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE LAVORO E ISTRUZIONE
Domicilio Fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - VICENZA - C. Fisc. P. IVA 00496080243
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI A SVOLGERE
NELL'AMBITO DI DIVERSI PROGETTI, INIZIATIVE ED ATTIVITÀ NEL CAMPO
DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLA PROVINCIA DI VICENZA.
La Provincia di Vicenza – Settore Lavoro e Istruzione – C.trà Gazzolle, 1
www.provincia.vicenza.it, rende noto che intende procedere alla formazione di un elenco di
professionisti idonei a svolgere attività di orientamento, tutoraggio, formazione interna assistita,
accompagnamento al lavoro, inserimento lavorativo, valutazione dei percorsi formativi, incrocio
domanda e offerta, predisposizione programmi formativi nell'ambito di tirocini e/o PAI, promozione
territoriale, aggiornamento del personale dei CPI o di altri enti nelle materie suddette ed ogni altra
attività richiesta ai fini dell’inserimento lavorativo. Le attività in questione potranno essere svolte a
favore di inoccupati disoccupati, anche in situazione di svantaggio e/o disabilità. I candidati
dovranno essere esperti nell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro nell'ambito di progetti,
iniziative ed attività seguiti dalla Provincia di Vicenza collegati all’attività dei Centri per l’Impiego.
Dall’elenco si potrà attingere, in ossequio alla vigente normativa in materia e nel rispetto dei
principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, per conferire
incarichi professionali per servizi relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle attività sopra
descritte.
L’elenco sarà formato da soggetti in possesso di idonea e comprovata formazione universitaria,
nonché di un’appropriata e specifica esperienza lavorativa di almeno due anni.
Oggetto degli incarichi e attività richieste
L’incarico professionale potrà avere ad oggetto lo svolgimento di una o più tra le seguenti
attività: orientamento, tutoraggio, formazione interna assistita, accompagnamento al lavoro,
inserimento lavorativo, valutazione dei percorsi formativi, incrocio domanda e offerta,
predisposizione programmi formativi nell'ambito di tirocini e/o PAI, promozione territoriale,
aggiornamento del personale dei CPI o di altri Enti nelle materie suddette ed ogni altra attività
richiesta ai fini dell’inserimento lavorativo. Le attività in questione potranno essere svolte a favore
di inoccupati disoccupati, anche in situazione di svantaggio e/o disabilità.
Gli incarichi potranno riguardare altresì altri progetti ed attività attinenti, gestiti dalla Provincia di
Vicenza, e potranno richiedere anche la predisposizione di elaborati e documenti necessari per
l’inserimento lavorativo, lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità.
Requisiti di ammissibilità all’elenco
Requisiti di ordine generale:
essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;
non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne
rilevanti per l'incarico da conferire e che incidono sulla moralità professionale;
assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
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avere l’idoneità fisica e psichica all’impiego;
non essere dipendente della Provincia di Vicenza, neppure a tempo parziale;
non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della L. 724/1994 e
s.m.i. e dall’art. 60 punti 10, 11, 12 e dall’art. 61 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs 18 agosto 2000
n. 267.

Requisiti tecnici:
Al fine di poter essere ammessi in elenco, i partecipanti dovranno essere in possesso di:
- laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, Scienze
della Formazione, Psicologia, Psicologia del lavoro, Giurisprudenza, lauree ad indirizzo
economico/aziendale, Scienze Politiche, Scienze della comunicazione, discipline umanistiche;
- esperienza professionale specifica di almeno due anni per i Servizi per l’impiego ed il Lavoro,
in ambito sia pubblico che privato e in particolare devono avere svolto attività di inserimento e/o
accompagnamento lavorativo, tutoraggio, bilancio delle competenze, valutazione dei percorsi
formativi e promozione territoriale.
Istanze di iscrizione
I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far
PERVENIRE a pena di esclusione entro e non oltre le ore 09.00 di venerdì 4 luglio 2014 (con
riferimento al momento della ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo della Provincia), in busta
chiusa, l’apposito modello di domanda (all. A) debitamente compilato e sottoscritto, unitamente al
proprio curriculum formativo e professionale, alla proposta economica (all. B) in busta chiusa al
seguente indirizzo:
Provincia di Vicenza – Ufficio Protocollo - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano
per posta, mediante raccomandata A.R.
Dovranno essere riportati, a pena di esclusione, la denominazione e l’indirizzo del mittente
unitamente alla dicitura da trascrivere nella busta :
“Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti idonei a svolgere nell'ambito di
diversi progetti, iniziative ed attività nel campo dell'inserimento lavorativo della Provincia di
Vicenza”.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine suddetto.
Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per
qualsiasi motivo, la richiesta di ammissione non giungesse presso gli uffici provinciali deputati al suo
ricevimento in tempo utile e/o in condizioni di perfetta integrità.
Documentazione richiesta a pena di esclusione:
1.
il modello di domanda debitamente compilata e la dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 con allegata copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore e con espressa assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci),
conforme al fac-simile allegato (all. A), dovrà riportare:
A)
tutti i dati identificativi del soggetto richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo, recapiti telefonici, e-mail/PEC, codice fiscale);
B)
La dichiarazione di:
a. essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;
b. non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
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c. avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
d. assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne
rilevanti per l'incarico da conferire e che incidono sulla moralità professionale;
e. assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso Pubbliche amministrazioni;
f. avere l’idoneità fisica all’impiego;
g. non essere dipendente della Provincia di Vicenza, neppure a tempo parziale;
h. non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della L. 724/1994 e
s.m.i. e dall’art. 60 punti 10, 11, 12 e dall’art. 61 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267;
i. essere disponibile alla mobilità territoriale provinciale nonché di essere in possesso di patente B
ed automunito;
j. accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso;
k. che il curriculum allegato è autentico e veritiero;
l. il dettaglio, secondo lo schema allegato, dei due anni di esperienza professionale specifica
richiesta dall'avviso;
m. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Provincia di
Vicenza, approvato con DGP n. 291/2013, reso disponibile attraverso il sito internet della Provincia
e di impegnarsi ad osservarli, pena la risoluzione del contratto;
n. di essere in possesso di laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento (requisito
tecnico).
2. Il curriculum formativo e professionale (in forma sintetica su modello Europeo), sottoscritto
dal professionista, dovrà riportare specificatamente l’indicazione del titolo di studio conseguito e di
eventuali ulteriori specializzazioni, nonché l’elenco dei principali incarichi professionali svolti
riferiti alla tipologia di incarichi per cui si chiede l’inserimento in elenco.
3. La proposta economica conforme al fac-simile allegato (all. B) da presentarsi in busta chiusa.
Inserimento negli elenchi
Si procederà alla predisposizione dell’elenco previa valutazione della regolarità della
documentazione prodotta.
Saranno escluse dall’inserimento negli elenchi le istanze:
- di coloro che non sono in possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti;
- di coloro che presenteranno un’offerta superiore ai costi standard previsti dalla Regione Veneto (€
38,00 comprensivi di tutti gli oneri fiscali);
- che perverranno prive del curriculum formativo e professionale;
- che perverranno prive della copia del documento di identità del sottoscrittore necessario ai fini
delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Per ogni comunicazione la Provincia di Vicenza utilizza i dati di contatto obbligatoriamente
compilati nell’istanza di iscrizione (recapiti telefonici, indirizzo e-mail, PEC...)
La Provincia di Vicenza non risponde in caso di irreperibilità.
Scelta degli affidatari degli incarichi
Nell’elenco saranno inseriti i professionisti che avranno maturato l’esperienza biennale in almeno
uno degli ambiti di incarichi individuati.
Ogni specifico incarico verrà affidato ai professionisti che otterranno i punteggi più alti in base al
seguente criterio:
Proposta economica: al prezzo inferiore verrà corrisposto il punteggio più alto (40 punti
disponibili) e proporzionalmente verranno assegnati i punteggi. Si procederà all’attribuzione degli
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altri punteggi applicando la seguente formula:
Punteggio = prezzo minimo x 40 / prezzo massimo
La Provincia di Vicenza nell’affidare gli incarichi terrà conto delle specifiche esigenze e adotterà il
criterio della rotazione.
Affidamento incarichi
La scelta dell’affidatario di ciascun incarico, avverrà secondo l'ordine della graduatoria redatta sulla
base del punteggio assegnato.
Si rende noto che:
a) gli elenchi formati in seguito al presente avviso non sono vincolanti per la Provincia di Vicenza la
quale potrà fare riferimento ad essi laddove ritenga di acquisire all’esterno in tutto o in parte le
relative prestazioni professionali;
b) l’istanza prodotta in risposta al presente avviso ha il solo scopo di manifestare l’interesse ad
eventuali assunzioni di incarichi professionali, rendendo conoscibile la propria presenza nel mercato
dei servizi;
c) con il presente avviso viene resa nota l’esigenza della Provincia di Vicenza di acquisire
all’esterno alcune prestazioni professionali, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e
non sono previste graduatorie.
d) l’elenco ha validità per anni due dalla data di approvazione.
Informativa Privacy
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, (testo unico sulla privacy) si informa che i dati forniti verranno trattati per
l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in
modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione.
Unicamente ai fini della presente procedura, il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vicenza,
il responsabile del trattamento è il Dirigente Avv. Maria Elisabetta Bolisani.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000
La Provincia di Vicenza si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo
della candidatura ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia ed è liberamente consultabile e
scaricabile dal sito: www.provincia.vicenza.it
Responsabile del procedimento: Fratantonio Giuliano
Referenti amministrativi: Pase Marina tel: 0444/908332 e mail: pase.marina@provincia.vicenza.it Bicego Cecilia tel: 0444/908353 e mail: bicego.cecilia@provincia.vicenza.it
Vicenza, lì 20 giugno 2014
IL DIRIGENTE
Avv. Maria Elisabetta Bolisani
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