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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RISORSE UMANE IN MERITO ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO “ORTIS - L’Orto della Spazzina” 
 

Premesso che 
 

• Che l’Associazione “UN NUOVO GIORNO” ODV, Codice Fiscale: 97314720828  e-mail associazioneun-

nuovogiorno@gmail.com pec: unnuovogiorno@pec.it, legalmente rappresentata in qualità di Presi-

dente da Antonia Macaluso, in qualità di capofila della costituenda ATS ha presentato il progetto dal 

Titolo “ORTIS – L’Orto della Spazzina” a valere sull’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse 

associata a partecipare alla partnership di progetto cofinanziata da cassa delle ammende in attua-

zione dell’accordo stipulato con la conferenza delle regioni e delle province autonome con la presen-

tazione di un progetto per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale e/o inserimento lavorativo 

rivolte a persone in esecuzione penale che presentano situazione di particolare fragilità 

• Il Progetto Titolo “ORTIS – L’Orto della Spazzina” è stato ammesso a finanziamento con DRS n. 498 

del 15/04/2022 dal Dirigente del Servizio 7 , - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali inoltre il Dipartimento del Bilancio e del 

Tesoro,  

• con proprio provvedimento D.D. n. 543 del 1/06/2022, sono state impegnate le somme da utilizzarsi 

per il cofinanziamento regionale; 

• che l’Associazione “UN NUOVO GIORNO” ODV,  intende, con il presente atto, selezionare dei profes-

sionisti e/o collaboratori per la realizzazione delle attività di sua diretta responsabilità e segnata-

mente: 

SELEZIONA 
1. n. 1 Coordinatore di progetto; 
2. n. 1 Operatore di accoglienza; 
3. n. 1 mediatore penale; 
4. n. 1 Responsabile amministrativo e rendicontazione; 
5. n. 1 resp. di segreteria; 

attraverso l’acquisizione e la valutazione di curriculum vita, titoli personali e colloquio. 
 

a) REQUISTI DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• nessun procedimento penale in corso e/o condanne passate in giudicato e/o qualsivoglia mo-
tivo ostativo all’accesso a strutture detentive; 

• Coordinatore di progetto, laurea magistrale ed esperienza almeno quinquennale nella gestione 
e realizzazione di progetti per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale e/o inserimento 
lavorativo rivolte a persone in esecuzione penale che presentano situazione di particolare fra-
gilità 

• Operatore di accoglienza, qualifica operatore in ambito sociale e/o sanitario con esperienza 
almeno quinquennale nella gestione e realizzazione di progetti per la realizzazione di percorsi 
di inclusione sociale e/o inserimento lavorativo rivolte a persone in esecuzione penale che 
presentano situazione di particolare fragilità 
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• n. 1 mediatore penale laurea e qualifica specialistica con esperienza almeno quinquennale 
nella gestione e realizzazione di progetti per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale 
e/o inserimento lavorativo rivolte a persone in esecuzione penale che presentano situazione di 
particolare fragilità 

• Responsabile amministrativo e rendicontazione, laurea magistrale ed esperienza almeno quin-
quennale nella gestione e realizzazione di progetti per la realizzazione di percorsi di inclusione 
sociale e/o inserimento lavorativo rivolte a persone in esecuzione penale che presentano si-
tuazione di particolare fragilità 

• Resp. di segreteria esperienza almeno quinquennale nella gestione e realizzazione di progetti 
per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale e/o inserimento lavorativo rivolte a per-
sone in esecuzione penale che presentano situazione di particolare fragilità. 
 

b) DURATA DELL’INCARICO E PRESTAZIONE RICHIESTA 
L’incarico avrà la durata di 18 mesi complessivi a decorrere dalla data di conferimento dello 
stesso, risultante dall’atto di incarico, nello specifico l’impegno orario totale sarà il seguente: 

1. n. 1 Coordinatore di progetto ore progetto 650; 
2. n.1 Operatore di accoglienza ore progetto 720; 
3. n. 1 mediatore penale ore progetto 90; 
4. n.1 Responsabile amministrativo e rendicontazione ore progetto 400; 
5. n.1 resp. di segreteria ore progetto 220; 

 
c) CORRISPETTIVO 

All’incaricato sarà erogato un corrispettivo minimo di € 20,00 lorde per ogni ora effettivamente 
svolta. 
 

d) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare gli aspiranti devono presentare presso la sede operativa l’Associazione “UN NUOVO 
GIORNO”, sita a Palermo in via Calcante n. 9, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 
decimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito dell’Associazione (www.unnuovogiorno.it), appo-
sita domanda di partecipazione (all 1), in busta chiusa e con l’indicazione sull’esterno della busta: 
“selezione di n.1 (indicare ruolo d’interesse) progetto ORTIS” ed indicando il mittente.  
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
1. Curriculum vitae in formato europeo 
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
3. Documenti per l’attribuzione dei punteggi, ovvero: 
    titoli formativi, esperienza lavorativa nel settore ecc 
4. autodichiarazione assenza carichi o motivi ostativi penali. 
 

e) PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
La selezione verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula e di ulteriore 
documentazione allegata. Costituirà titolo preferenziale: 
aver svolto precedenti attività di volontariato presso l’Associazione “UN NUOVO GIORNO” 
I criteri per la selezione delle domande sono i seguenti: 
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• Esperienza lavorativa/volontariato in percorsi di inclusione sociale e/o inserimento lavora-
tivo rivolte a persone in esecuzione penale che presentano situazione di particolare fragilità 
punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 20 punti; 
 

• Colloquio valutazione motivazionale 
fino ad un massimo di 20 punti 
 

• Precedenti collaborazioni o volontariato con l’Associazione 
punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti; 
 

f) DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del DLgs 196 del 2003, “UN NUOVO GIORNO” ODV, si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 
Il presente avviso sarà pubblicato presso il sito del progetto: per 10 giorni. 
Per eventuali informazioni rivolgersi a “UN NUOVO GIORNO” ODV, tel. 3355873911. 
 
               Il Presidente 
         Dott.ssa Antonia Macaluso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All’Ass. Un Nuovo Giorno ODV 

 

Oggetto: avviso di selezione di n. 1 ________________________ da inserire nella fase progettuale del 
progetto ORTIS – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________ il ____/_____/_____, residente a _________________________ 

(Prov di ________) in via _________________________________________ n._____________ 

C.A.P. __________ tel______________________, email _________________________________ 

Consapevole di quanto contenuto nell’art.76 T.U, 28/12/2000 n.445 con particolare riferimento a 

dichiarazioni false ed informato su quanto contenuto nel D Lgs 197/2003, 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico professionale e/o di collaborazione di 
_________________da inserire nella fase progettuale del progetto ORTIS. 

 

A Tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

• Aver preso visione dell’avviso di selezione 

Si allegano i seguenti documenti: 

- Curriculum in formato europeo 

- Documento di riconoscimento 

- Documenti per l’attribuzione del punteggio 

- Dichiarazione 

Ai sensi dell’art 71 DPR 445/200 acconsento al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro 

trattamento da parte Un Nuovo Giorno OdV  esclusivamente nell’ambito delle proprie 

attività. Dichiaro inoltre di aver preso visione del relativo bando di selezione e di 

sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite. 

 

Data________________                                                                       Firma 

 

_____________________________ 


