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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO 

 

Nell’ambito del progetto “Progetto Sipla Centro Nord, Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori 

Agricoli”, co-finanziato con risorse provenienti dal Fondo FAMI, Programma Operativo Nazionale 

“Inclusione” 2014-2020, ARCI Piemonte aps, in ottemperanza a quanto previsto dal Vademecum di 

attuazione dei progetti selezionati, ricerca personale esterno per l'espletamento di alcune attività di progetto 

indicate nel Prospetto dei Profili allegato. 

Le candidature dovranno essere presentate ed inviate esclusivamente per posta elettronica al seguente 

indirizzo e-mail arcipiemonte@pec.it, specificando le posizioni per cui si intende concorrere (come codificate 

nella tabella Prospetto Profili allegata), accludendo il proprio Curriculum Vitae redatto e una copia leggibile 

di un valido documento di identità. Il Curriculum Vitae dovrà riportare in calce la data ed il riferimento alla 

normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

presto il mio consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini esclusivi di selezione”) e dovrà 

essere firmato dal candidato. Verranno accettati solo ed esclusivamente Curriculum Vitae redatti nelle 

modalità richieste ed in formato PDF. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 maggio 2021 alle ore 12:00. 

Una prima graduatoria verrà definita in base ai criteri di valutazione e ai rispettivi punteggi riportati nella 

tabella Prospetto Profili allegata. Verrà realizzata una graduatoria per ciascuna posizione di cui alla tabella 

Prospetto Profili allegata. Il presente avviso prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti.  

I profili che raggiungono un punteggio di almeno 40/60 verranno invitati ad un colloquio individuale online 

teso a verificare le competenze specialistiche richieste e l’effettiva attinenza delle esperienze maturate con 

l’oggetto dell’Avviso.  Verrà realizzata una graduatoria per ciascuna posizione di cui alla tabella Prospetto 

Profili allegata. Il colloquio prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti.  



 

 

  IPLA (SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE PER 

LAVORATORI IN AGRICOLTURA) - CENTRO NORD 

 

Prog-2904 

CUP: D49C19000040007 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  

Obiettivo Specifico2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di 

integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato - Autorità Delegata – Caporalato 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito di Arci Piemonte (www.arcipiemonte.it) con valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

La graduatoria finale – per ciascuna posizione aperta – terrà conto dei punteggi relativi ai titoli e quelli relativi 

al colloquio, con punteggio massimo pari a 100, da cui attingere per l’assegnazione degli incarichi. 

Entrambi gli incarichi prevedono l’espletamento degli impegni sul territorio regionale del Piemonte, e in 

particolare sul territorio del saluzzese, in provincia di Cuneo, in relazione alla centralità del medesimo nel 

“Progetto Sipla Centro Nord, Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori Agricoli”.  

La sede operativa di impiego è a Saluzzo (CN), presso la sede di Ratatoj APS, via palazzo di città 15. Non sono 

previsti rimborsi per i viaggi e il vitto sul territorio regionale. 

 

Allegato: Prospetto Profili 

 

Figure 
Professionali 
da selezionare 

Sede di lavoro Descrizione 
delle attività da 
svolgere 

Durata del 
contratto 

Criteri di 
valutazione 

Compenso 

Coordinatore di 
progetto 

Saluzzo (CN) - Collaborare 
per il 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
progetto 
- Verificare il 
corretto 
adempimento 
delle attività 
progettuali da 
parte 
dell’operatore 
- Fornire 
costanti 

20 maggio 
2021 - 30 
giugno 2022 

- Esperienza 
documentata 
nel settore e 
nella gestione 
di progetti di 
almeno 12 
mesi (fino a 20 
punti) 
- Esperienza 
lavorativa 
documentata 
dalla quale si 
evincono 
capacità di 

Fino a € 10.000 
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feedback al 
presidente di 
Arci Piemonte 
sulle attività di 
progetto 
- Missioni sul 
campo nell’area 
di riferimento 
- Partecipazione  
alle riunioni con 
i partner locali e 
nazionali 

gestione e di 
monitoraggio 
(fino a 20 
punti) 
- Competenze 
informatiche 
avanzate (fino 
a 10 punti) 
- Esperienza di 
volontariato 
documentata 
in strutture 
associative Arci 
(fino a 10 
punti) 

Operatore 
WP3:  

Saluzzo (CN) 
 

- Collaborare 
per il 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
progetto 
- Sviluppare 
operativamente 
le varie attività 
di progetto su 
indicazione del 
coordinatore 
- Fornire 
costanti report 
di avanzamento  
sulle attività di 
progetto 
- Presenza sul 
campo nell’area 
di riferimento 
- Partecipazione 

20 maggio 
2021 - 30 
giugno 2022 

- Esperienza 
documentata 
nella gestione 
di circoli Arci di 
almeno 12 
mesi  (fino a 20 
punti) 
- Esperienza 
documentata 
con i Gruppi di 
Acquisto 
Solidali (fino a 
20 punti) 
- Competenze 
informatiche 
(fino a 10 
punti) 
- Esperienza di 
volontariato 
documentata 

Fino a € 8.000 
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alle riunioni 
operative 
- Supporto al  
coordinatore 
regionale nella 
relazione con i 
partner 

in strutture 
associative Arci 
(fino a 10 
punti) 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura i soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione:  

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 

della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno; 

● godere dei diritti civili e politici; 

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale o per qualsiasi reato che determini l'incapacità a contrattare con la PA; 

● non essere sottoposto a procedimenti penali; 

● essere in possesso del requisito di indipendenza, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il 

profilo formale.  

 


