Avviso pubblico per il conferimento di uno (1) incarico di CO.CO.CO presso Euro-African
Partneship (EUAP) Onlus per supporto al progetto “BESIDE – BusinESs Inclusion Development”.
EUAP Onlus, con sede c/o ANCI Toscana in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze,
PREMESSO CHE
•

•

EUAP Onlus è partner del progetto “BESIDE – BusinESs Inclusion Development”
finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto regionale 24 “Attività e
cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Sub Sahariana –
Interventi per la valorizzazione del ruolo dei migranti nei percorsi di cosviluppo e creazione
di opportunità di crescita e reddito nei Paesi di origine”;
il progetto “BESIDE – BusinESs Inclusion Development” prevede tra le altre le seguenti
attività: (i) mappatura della propensione del privato profit toscano in materia di business
inclusivo e di realizzazione degli SDGs, e la disponibilità ad essere coinvolti nella
cooperazione internazionale allo sviluppo e (ii) informazione verso gli attori privati toscani
sui temi dello sviluppo e della cooperazione internazionale e sulle opportunità offerte dal
modello “Inclusive Business” in partenariato con gli enti pubblicied i soggetti del terzo
settore.

Alla luce di quanto sopra riportato, considerato che il personale attualmente in forza ad EUAP
Onlus non è sufficiente a far fronte alle attività legate al progetto e che, quindi, EUAP Onlus ha
necessità di dotarsi di n. 1 collaboratore.
Rende noto
Art. 1
Oggetto e durata

E' indetta una selezione per l'individuazione di n. 1 collaboratore.
Il contratto avrà durata di cinque mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, e prevede lo
svolgimento delle seguenti mansioni:
•
•

realizzazione della ricerca/mappatura prevista nel progetto in Toscana;
supporto all'organizzazione degli eventi pubblici previsti nel progetto.

Il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt.
2222 c.c. e ss, dell'art. 409 c.p.c., e sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena
autonomia e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni
programmatiche fornite dal Presidente di EUAP Onlus.

Art. 2
Soggetti ammessi e requisiti
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano;
• godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni caso
buona conoscenza della lingua italiana;
• non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;
• possesso di diploma di laurea;
• possesso di patente B;
• buona conoscenza dell’uso del Pc e dei principali programmi informatici di videoscrittura,
calcolo, navigazione internet e posta elettronica.
Art. 3
Presentazione della documentazione per la partecipazione
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo schema
di cui all’allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda i candidati dovranno presentare curriculum
vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri dati ai
sensi della normativa vigente in materia, unitamente a fotocopia, anche non autenticata, del
documento d’identità in corso di validità, pena esclusione della candidatura.
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 13:00 del giorno
lunedì 11 febbraio 2019.
Il plico potrà essere consegnato a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle
9:00 alle 13:00 presso ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 – Firenze, luogo dove ha la sua sede EUAP
Onlus, oppure essere inviato a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R ad EUAP Onlus, presso
ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 - 50122 Firenze. Non fa fede la data del timbro postale.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "Selezione per il conferimento di uno (1) incarico CO.CO.CO
presso Euro-African Partneship (EUAP) Onlus per supporto al progetto “BESIDE – BusinESs

Inclusion Development”
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di ANCI Toscana
entro la data e l’ora sopra riportata. EUAP non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi
del servizio postale.
Art. 4
Ammissibilità e valutazione
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se:
• -pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte;
• -presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;
• -corredate da domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità in
corso di validità
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e sulla base del colloquio teso ad accertare
le competenze nelle attività oggetto dell’incarico.
Il punteggio attribuito in base al curriculum sarà pari ad un massimo 40 punti. Il punteggio attribuito in
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interessati dei documenti non accertabili direttamente da EUAP Onlus al fine di garantire la massima
velocità delle operazioni.
Art. 8
Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti
richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento
dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità,
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Art. 9
Informazioni sul bando
Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione
Trasparente, Gare e Contratti.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare cooperazione@ancitoscana.it, 329 4949443 Alice
Concari e info@euroafricanpartnership.org, 3357761805, Enrico Cecchetti
Firenze, 18 gennaio 2019
Il Presidente
Enrico Cecchetti

