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Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociale e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Siciliana

AVVISO N. 30/2019 - AMBITO 3
Progetto Titolo A FRESH START
Graduatoria D.D.G. n. 944 del 21/08/2020 - Impegno D.D.G. n. 1052 dell’11/09/2020
CIP. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0154 CUP. G41D20000120006

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
(PER IL PERSO NALE DO CEN TE DI CUI A LL'A R T.5 D ELLA L.R. 10/18)

Sede Corsuale - Via Santa Lucia s.n. - 90034 - CORLEONE (PA)
L'A.N.A.P.I.A. PALERMO, con sede legale a Casteldaccia (PA) in via L. Einaudi 6, Codice
accreditamento CIR ABW473
VISTI
Il D.D.G. 2364 del 18/12/19 di approvazione dell'Avviso pubblico 30/2019 "formazione
delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discrim inazione",
Il Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione siciliana FSE 2014-2020;
Visto il D.P.R. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l'accreditam ento degli
organismi formativi operanti nel sistema deila form azione professionale siciliana;
I Regolamenti comunitari attuativi FSE 2014/2020, con specifico riguardo ai principi che
impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nella
selezione delle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati;
II D.D.G. n. 943 del 21/08/2020 di approvazione graduatoria definitiva delle istanze
pervenute, ambito 3
L'Art. 10 "Avvio dei percorsi formativi dell'avviso 30/2019
Il D.D.G. n. 4288 del 01/08/2014 e s.m.i. di aggiornamento dell'Albo Regionale del
personale docente e non docente;
L'Art. 5 della L.R. 10/2018 e s.m.i. di aggiornamento dell'Albo Regionale degli Operatori
della Formazione Professionale
Il D.D.G. 996 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale
e didattica dei formatori
L'accordo aziendale, volto alla salvaguardia del m antenimento dei livelli occupazionali
interni all'Ente, in ossequio alla n<
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Le notifiche di conferma delle risorse finanziarie effettuate a questo Ente dall'Assessorato
dell'l. e della F.P., per le proposte corsuali presentate a valere sul già menzionato Avviso n.
30/2019;
Il D.D.G. n.6076 del 24/10/2019, con il quale è stato concesso un contributo relativo al
percorso formativo identificato in epigrafe;
Il D.D.G. N. 1052 del 11 settembre 2020, D.D.G. di impegno somme delle domande
ammesse a finanziamento di cui all'elenco a) del DDG 944 del 21.08.2020
RITENUTO
Che l'ANAPIA PALERMO ha siglato degli Accordi, in sede pubblica ed aziendale con clausole
sociali volte alla salvaguardia ed al recupero del personale licenziato e che, nel rispetto dei
predetti Accordi, l'istituto ha già individuato, nei limiti del volume di attività riconosciuta, il
personale disponibile.
CONSIDERATO
Che ANAPIA PALERMO sta avviando il progetto A FR ESH START, al cui interno è previsto il corso per
"ADDETTO A LLA SISTEM AZIONE E MANUTENZIONE A R EE VERDI", un percorso in conformità al
Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana.
Che l'ANAPIA PALERMO, per la gestione didattica del già menzionato percorso formativo ha
necessità di avvalersi di professionalità e competenze a com pletam ento di quelle di cui già dispone
e, in ogni caso, avente diritto di precedenza in caso di assunzioni
RENDE NOTO
LA PRESENTE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
Per l'individuazione del profilo di Tutor per 200 ore di stage e Formatore per i seguenti moduli:
M ODULO
MACCHINE, ATTREZZI E IL LORO FUNZIONAMENTO
NELL’IMPIEGO IN PROCESSI PRODUTTIVI
TECNICHE DI APPRONTAMENTO
TECNICHE E METODI D'USO DELLE MACCHINE E
BASI TECNICHE PER EFFETTUARE PICCOLE
RIPARAZIONI ALLE MACCHINE, IMPIANTI E
STRUTTURE

ORE

10
20
20
20

ELEMENTI DI IDRAULICA LEGATI AL SETTORE

15

ELEMENTI DI MECCANICA LEGATI AL SETTORE

15
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FORME DI ALLOGGIAMENTO
FORME DI RICOVERI
ELEMENTI DI ERGONOMIA
PROCEDURE, PROTOCOLLI, TECNICHE DI IGIENE,

20
20
10
15

ELEMENTI FERTILIZZANTI DEL SUOLO

ESIGENZE NUTRIZIONALI
FERTILIZZANTI E CONCIMI
METODI, FORME E TECNICHE DELLA LOTTA
CONTRO PARASSITI, MALATTIE, DISTURBI
FITOPATOLOGICI
PRINCIPALI SISTEMI E FORME DI PRODUZIONI
PRINCIPALI TECNICHE DI PIANTUMAZIONE,
PRODUZIONE E MANUTENZIONE DELLE PIANTE
PRINCIPALI TECNICHE DI RACCOLTA DEI PRODOTTI

A
A
A
A

PULIZIE E RIORDINO

ESIGENZE DI SITO E CONDIZIONI CLIMATICHE
LEGATE

A

10
20
20
10
10
25
20
20

A
A
A
A
A

A
A
A

Trattam ento retributivo: CCNL formazione professionale V livello. Collaborazione occasionale In
presenza di professionista con Partita Iva, il compenso da corrispondere in proporzione alle ore
effettivamente svolte sarà retribuito nella misura orario di euro 15,00 onnicom prensiva degli oneri
di legge.
ART. 1 Modalità di partecipazione e requisiti di accesso
L'ente ANAPIA PALERMO si impegna:
a selezionare prioritariamente il personale precedentem ente licenziato dall'Ente, sulla base
delle competenze e dei titoli di studio posseduti, in rispetto degli Accordi siglati, in sede
pubblica ed aziendale con clausole sociali volte alla salvaguardia ed al recupero del
personale licenziato, purché inseriti nell'Albo regionale dei formatori di cui all'art.5 della
L.R. n. 10/18
a rispettare l'accordo aziendale volto alla salvaguardia del m antenimento dei livelli
occupazionali interni all'Ente, in ossequio alla normativa di settore vigente e applicabile;
ad utilizzare, nel reclutamento del personale aggiuntivo esterno, secondo quanto previsto
alla lettera d) dell'Accordo regionale citato in premessa, prioritariam ente, le risorse umane
inserite nell'Albo regionale dei formatori di cui all'art.5 della L.R. n. 10/18 ed in subordine
all'elenco degli operatori della form azione professionale aggiornato con DDG n. 1250 del
22-12-2020 e successive modifiche, risultanti in possesso della professionalità specifica e
necessaria per l'espletam ento del percorso formativo;
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Gli interessati potranno aderire alla presente manifestazione, se in possesso, alla data di scadenza
per la presentazione della candidatura, dei requisiti previsti, qui di seguito specificati:
- Requisiti generali e specifici, previsti d a ll'art.l del D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018:
o Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
o Godere dei diritti civili e politici
o Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere
procedimenti penali in corso
o Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
o Appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art. art. 5 L. R. n. 10/2018 o all'elenco
degli operatori della formazione professionale;
o Titolo di studio e/o formativo pertinente ai moduli oggetto della candidatura ed alla
fascia professionale di appartenenza;
o Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le
attività e/o i moduli oggetto della candidatura, per un numero di anni conforme alla
fascia di appartenenza A.
- Esperienza didattica e professionale corrispondente alle fasce previste dal Vademecum,
in coerenza ai diversi livelli EQF dei profili oggetto dei percorsi da realizzare.
Tutti i sopraelencati requisiti dovranno essere oggetto di specifica espressa dichiarazione resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R n.445/2000.
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena di
inammissibilità:
Specifica istanza di partecipazione in carta semplice (Allegato A), con l'indicazione dei
moduli per i quali si aderisce alla manifestazione di evidenza pubblica;
Specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000, (Allegato
B), sulla iscrizione all'Albo di cui all'art.5 della L.R. n. 10/18 e sul possesso dei requisiti
indicati;
Specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, (Allegato
C) sull'esperienza lavorativa come docenza espressa in mesi:
Dettagliato curriculum vitae, esclusivam ente in form ato Europeo "EUROPASS", (pena
inammissibilità), redatto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, da cui si possano
evincere tutte le informazioni necessarie relative ad una corretta ed esaustiva valutazione
della candidatura;
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, sottoscritta dal
candidato secondo il modello allegato;
Copia titolo di studio o relativa autocertificazione in allegato alla presente;
Fotocopia firmata del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale/tessera
sanitaria (pena inammissibilità).
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La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente:
Brevi manu c/o la sede legale della ANAPIA PALERMO - via L. Einaudi n.6 - 90014
Casteldaccia, in busta chiusa recante la dicitura: "Avviso 30/2019 - Nome e Cognome del
candidato";
a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo anapiapalermo@pec.it e dovrà contenere
nell'oggetto la seguente dicitura: "Avviso 30/2019 - Nome e Cognom e del candidato"
entro le ore 12.00 del 10/03/2021.
Non saranno ammessi I candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo,
successivam ente al suddetto termine (anche se dipendenti da cause di forza maggiore) o
pervengano con modalità diverse da quelle sopra indicate.
-

ART. 2 INCARICO
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata da una commissione
appositam ente designata dall'Ente, ed eventualmente si provvederà anche ad ulteriore colloquio
per verificare le professionalità possedute dai candidati. L'assunzione avverrà con contratto di
lavoro subordinato secondo il C.C.N.L. della Formazione Professionale e/o con contratti di
prestazione individuale professionale o di altre tipologie previste dalla normativa vigente.
Preventivamente alla sottoscrizione del contratto, l'ANAPIA PALERMO verificherà se il
collaboratore si trova in una posizione contrattuale compatibile con quella proposta dall'Ente.
Se il candidato chiamato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione,
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, egli dovrà produrre l'autorizzazione
deN'Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e
s.m.i). La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della predetta autorizzazione.
Inoltre, l'Ente si riserva di non affidare l'incarico anche in presenza di personale idoneo
selezionato, qualora a suo insindacabile giudizio, decida di far ricoprire a personale interno all'ente
che, nel frattempo, si sia reso disponibile, sempre nel rispetto degli obiettivi fissati.
I moduli verranno svolti, presumibilmente a partire dal Marzo 2021 e dovranno essere completati
entro ottobre 2021, o comunque entro i termini previsti dalla progettazione esecutiva.
ART. 3 TRATTAM ENTO DATI PERSONALI
L'informativa sul trattam ento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016
(normativa sulla privacy) è da intendersi parte integrante della presente manifestazione di
evidenza pubblica e, pertanto, va compilata e sottoscritta.
ART.4 PUBBLICITÀ'
Del presente Bando viene data evidenza attraverso pubblicazione sul sito dell'ANAPIA PALERMO
sul sito www.anapiapalermo.eu
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ART.5 CONTROLLI
I corsi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Sicilia.
L'ente di riserva la possibilità di integrare/m odificare/sostituire tale manifestazione di interesse in
ottemperanze alle direttive impartire dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.
Casteldaccia, 26/02/2021

Il Presidente
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