CIAPI PRIOLO GARGALLO Avviso Pubblico per il reclutamento di n. 3
Docenti
Premessa
Il CIAPI di Priolo Gargallo, Ente strumentale della Regione siciliana, è stato autorizzato all’avvio di
un progetto per la formazione a distanza (FADISP) rivolto agli Ispettori del Lavoro in servizio presso
gli Ispettorati territoriali del lavoro della Regione siciliana ed ai Nuclei Ispettorato del Lavoro del
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro (N.I.L.).
Il presente Avviso pubblico pertanto ha come obiettivo l’inserimento di n.3 figure professionali per
completare il corpus docenti cui affidare l’erogazione dei seguenti moduli anche in modalità FAD,
come da programmi in Allegato 2:


Contratti di lavoro – n.2 moduli di 5 ore ciascuno.



Sicurezza nei luoghi di lavoro - n.2 moduli di 10 ore ciascuno



Informatica – Strumenti e Banche Dati (d’ora innanzi Informatica) -n.2 moduli di 20 ore
ciascuno.

Le funzioni che il docente dovrà svolgere sono di tipo didattico, scientifico, gestionale e
organizzativo.
Articolo 1 – Indizione
È indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n.3 incarichi di docente secondo
quanto descritto in premessa, per lo svolgimento di attività formativa di aggiornamento in seno al
progetto FADISP, rivolto agli Ispettori del Lavoro in servizio presso gli Ispettorati territoriali del
lavoro della Regione siciliana ed ai Nuclei Ispettorato del Lavoro del Comando Carabinieri per la
Tutela del Lavoro (N.I.L.).
Articolo 2 – Oggetto dell’incarico e modalità di svolgimento delle attività
Le attività da svolgere richieste al candidato/a, cui sarà conferito un incarico libero professionale a
prestazione d’opera di cui all’art 2222 del cod. civ., comprendono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti specifiche attività:


Svolgimento dell’attività didattica in presenza e/o in modalità FAD attraverso il ricorso a
lezioni multimediali e/o videolezioni.



Attinenza al programma stabilito del modulo conservando autonomia metodologica e
didattica.



Erogazione dell’attività formativa finalizzata all’acquisizione degli obiettivi prefissi dal corso e
valutazione dell’effettivo apprendimento attraverso la somministrazione di test valutativi
intermedi e finali.



Svolgimento della progettazione di dettaglio di moduli/unità didattiche, garantendone
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l’armonizzazione e l’unitarietà;


Realizzazione dei contenuti formativi da trasferire sulla piattaforma;



Elaborazione delle dispense didattiche;



Erogazione della formazione e cura del processo di apprendimento attraverso varie tipologie
di attività;



Risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimento su chat, forum, e-mail, etc.;



Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti, attraverso sistemi automatici come quiz,
correzione di progetti ed elaborati, etc.
Articolo 3 – Destinatari

Possono partecipare alla procedura selettiva i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.4.
La redazione e presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente
Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza
della natura autonoma del rapporto lavorativo che si istaurerà, nonché di conoscenza ed
accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso.
La procedura de qua non impegna in alcun modo il CIAPI al conferimento degli incarichi
professionali e comunque l’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o
revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web (www.ciapiweb.it),
senza che i canditati possano vantare alcun diritto.
L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non producono in alcun modo
obbligo di conferimento dell'incarico da parte del CIAPI.
La partecipazione all’Avviso richiede, pena l’esclusione, il possesso dei requisiti di seguito elencati e
individuati rispetto al profilo previsto.
Articolo 4 - Requisiti di partecipazione
Possono essere destinatari del presente Avviso docenti e ricercatori universitari, professionisti o
esperti nelle materie dei moduli in premessa, in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o
di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, nonché di un curriculum scientifico
professionale idoneo, dal quale si desume la comprovata esperienza didattica riferita all’attività
formativa da erogare.
Laddove i candidati selezionati risultino essere dipendenti pubblici, potranno partecipare al
progetto solo previa autorizzazione formale dell’amministrazione di appartenenza secondo quanto
stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.
I candidati dovranno inoltre dichiarare:
•

di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

•

di godere dei diritti civili e politici;

•

di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;
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•

di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs.
n. 39/2013 e ss.mm.ii.

•

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

•

di 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;

•

di non essere sottoposto a procedimenti penali, di non aver subito procedimenti disciplinari da
parte del Consiglio dell’Ordine (per coloro che sono eventualmente iscritti in Ordini
Professionali), né di aver subito procedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali
per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

•

di non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore
generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento,
concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti
all’assunzione dell’incarico in qualità di componente del gruppo di lavoro.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Per l’iscrizione alla selezione i candidati dovranno utilizzare il modello di cui all’Allegato 1
“Domanda di partecipazione” del presente Avviso, inviando la stessa esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@posta.ciapiweb.it.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 25/05/2022 - ore 12:00. Tutti
i candidati che hanno correttamente presentato nei termini la domanda di partecipazione e il
curriculum vitae e che sono in possesso dei requisiti richiesti sono ammessi alla selezione.
Articolo 6 - Criteri di selezione dei candidati e graduatorie
Una Commissione, nominata dal CIAPI, composta da tre membri, un Presidente e due Componenti,
dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione,
procederà all’esame delle candidature, al fine di verificare la regolarità formale delle domande di
partecipazione ed il possesso dei requisiti richiesti. Il possesso del dottorato di ricerca nelle
discipline di cui ai moduli del presente Avviso, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione
dell’incarico. La mancanza di uno dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione.
La Commissione all’esito dell’esame inerente l’ammissibilità delle candidature, procederà alla
valutazione delle stesse, attraverso le seguenti fasi:
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A. Una fase A incentrata sulla valutazione complessiva dei titoli di studio e dell’esperienza
maturata desumibile dal c.v. per un punteggio massimo complessivo di 40 punti.

B. Una fase B costituita da un colloquio individuale, che prevede l’assegnazione di un punteggio
massimo complessivo di 20 punti, teso a valutare il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso.
L’elenco dei candidati ammessi alla fase B (colloquio individuale) sarà pubblicato sul sito del CIAPI.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
FASE A – Titoli di studio ed esperienza (max 40 punti)
Titoli (max 20 punti)
Laurea triennale con punteggio ≥ 105

2 punti

Laurea specialistica con punteggio ≥ 105

6 punti

Laurea vecchio ordinamento con punteggio ≥ 105

6 punti

Master in materie pertinenti alla docenza

4 punti

Dottorato di ricerca pertinente con il contenuto
del modulo

6 punti

Pubblicazioni pertinenti con il contenuto del
modulo

0.50 (per ogni pubblicazione) fino a un
massimo di 4 punti

Esperienza (max 20 punti)
Esperienza professionale e didattica in coerenza
con l’ambito richiesto
0 -5 anni

5 punti

5-10 anni

10 punti

Oltre 10 anni

20 punti
FASE B - Colloquio individuale (max 20 punti)

Colloquio teso a valutare il possesso dei requisiti
richiesti dall’Avviso

max 20 punti

Ciascun candidato, prima di sostenere il colloquio individuale, sarà tenuto a sottoscrivere una
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae allegato.
Al termine della fase B la Commissione stilerà le graduatorie finali suddivise per i tre ambiti
disciplinari di cui in premessa, sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati nella
valutazione dei titoli di studio e nel colloquio individuale.
Al termine della procedura selettiva, dopo l’approvazione da parte degli organi competenti, i
nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.ciapiweb.it alla sezione “bandi” entro
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cinque giorni lavorativi dalla data di conclusione dei colloqui di selezione. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il CIAPI si riserva di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, all’assunzione e al
conferimento dell’incarico all’esito della selezione. Pertanto, la partecipazione alla procedura
selettiva non dà alcun titolo all’assunzione. In particolare, la procedura potrà essere annullata o
revocata senza che ciò dia titolo al risarcimento o richieste di alcun tipo.
Il CIAPI si riserva di procedere a controlli idonei sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di
partecipazione in seno al c.v. dei vincitori.
Prima di procedere alla contrattualizzazione, i vincitori documentano quanto dichiarato. Non si
procede a contrattualizzare coloro che non documentano gli elementi dichiarati nella domanda di
partecipazione e nel c.v. che hanno costituito oggetto di valutazione ai sensi del presente Avviso. In
tal caso si provvederà allo scorrimento dell’elenco.
In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata altresì alla presentazione
da parte del candidato selezionato:
- di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. riguardante, tra
l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e incompatibilità, tra le quali anche
quella di non svolgere in conflitto di interessi attività di consulenza e assistenza a favore di
proponenti e/o beneficiari di altri programmi comunitari.
Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato
vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, il medesimo dovrà presentare, ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., apposita autorizzazione da parte
dell’amministrazione

di

appartenenza,

senza

la

quale

non

si

potrà

procedere

alla

contrattualizzazione dell’incarico.
Art. 7 – Durata dell'incarico e trattamento economico
Ai vincitori, sarà conferito apposito incarico di lavoro autonomo di tipo professionale (prestazione
d’opera ai sensi dell’art 2222 del cod. civ.) da svolgere nei termini e con le modalità ivi indicate. La
durata e l’importo massimo dei suddetti incarichi è indicata nella seguente tabella:
Modulo

N. massimo Ore

N. Massimo Mesi

Compenso
Orario Lordo

Contratti di lavoro

10

12

€ 100,00

Sicurezza nei luoghi
di lavoro

20

12

€ 100,00

Informatica

40

12

€ 100,00
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I termini e le modalità di espletamento dell'incarico saranno specificati nel contratto di prestazione
professionale. Il CIAPI si riserva, qualora se ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o
revocare il presente Avviso o di non procedere all’affidamento senza che si costituiscano diritti e
risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dati riguardanti i candidati, dei quali il CIAPI verrà in possesso ai fini del presente Avviso, saranno
raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in conformità alle
previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali
(D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.).
Art. 9 – Informazione e pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del CIAPI di Priolo (www.ciapiweb.it) e ulteriori
informazioni potranno essere richieste per iscritto all'indirizzo info@ciapiweb.it e al numero di
telefono 0931/1812572.
Titolare del trattamento dei dati è il CIAPI. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE
2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION -GDPR) e della normativa nazionale, i dati
contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.

Il Responsabile del Procedimento
FD Giovanni Guzzardo

GUZZARDO
GIOVANNI
12.05.2022
08:40:06
GMT+01:00
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ALLEGATO 1 “Domanda di Partecipazione”
Alla Direzione del CIAPI
di Priolo Gargallo (SR)
pec@posta.ciapiweb.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTE
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a ________________________, il_____________
e residente a ___________________________ in via ____________________________ n. ______ CAP ________
prov.____

codice

fiscale

_____________________________

tel

____________________

fax

__________________ e-mail _________________________________________, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;
4. non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs.
n. 39/2013 e ss.mm.ii.
5. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
6. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di procedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
7. di non essere sottoposto a procedimenti penali di non aver subito procedimenti disciplinari
da parte del Consiglio dell’Ordine (per coloro che sono eventualmente iscritti ad Ordini
Professionali), né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti
contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
8. di non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore
generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento,
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concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi
precedenti all’assunzione dell’incarico in qualità di componente del gruppo di lavoro.
Di essere in possesso del/i seguente/i titoli di studio:
•

____________________________________conseguito

presso

_________________________________ nell’anno ____________ con la seguente votazione _____
•

____________________________________conseguito

presso

_________________________________ nell’anno ____________ con la seguente votazione _____
•

____________________________________conseguito

presso

_________________________________ nell’anno ____________ con la seguente votazione
_____. Per tale finalità
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per titoli e colloquio per la figura professionale ricercata di
Docente del modulo di: Contratti di lavoro / Sicurezza nei luoghi di lavoro / Informatica
(specificare il modulo prescelto).
A tal fine allega i seguenti documenti in formato PDF:
1. Curriculum vitae in formato europeo opportunamente datato e sottoscritto;
2. Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
3. Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):
_________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, laddove contrattualizzato, si impegna a svolgere l’incarico secondo quanto
previsto in seno all’Avviso pubblicato dal CIAPI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 del cod. civ.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e
del Regolamento Europeo 679/2016.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in perfetta conoscenza di tutti i termini dell’Avviso che accetta
senza riserve.
Luogo e data
Firma del candidato (*)
____________________________

______________________________

* LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. La
presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a
pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
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ALLEGATO 2 “Durata e Contenuti dei Moduli”
Titolo del modulo: CONTRATTI DI LAVORO
Durata complessiva in ore 5
Contenuti
•
Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione della fattispecie
tipica – artt. 2094 e 2222 c.c.
•
Lavoro gratuito e prestazione di lavoro nei rapporti associativi – il lavoro gratuito e il
volontariato, il lavoro familiare e l’impresa familiare.
•
La formazione del contratto di lavoro – il procedimento di formazione del contratto, il patto di
prova; il trattamento dei dati personali.
•
La disciplina del rapporto di lavoro – il potere direttivo datoriale; il potere disciplinare;
l’inquadramento del lavoratore; la disciplina dello jus variandi contenuta nell’art.2103 del codice
civile.
•
La tutela della persona del lavoratore nell’organizzazione del lavoro – l’obbligo della sicurezza
e la disciplina contenuta nell’art.2087 c.c.; la tutela delle lavoratrici gestanti; il rapporto di lavoro
dei minori.

Titolo del modulo: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Durata complessiva in ore 10
Contenuti
•
D.Lgs. 81/08 (aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 19 febbraio 2019,
n.17.
•

Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.

•

Titolo V: segnaletica di sicurezza.

•

Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi.

•

Titolo VII: videoterminali.

•

Titolo VIII: agenti fisici (rumore, vibrazioni…).

•

Titolo IV: cantieri temporanei o mobili.

•

Titolo XII: disposizioni penali.

•

Titolo IX: sostanze pericolose.

•

Titolo X: agenti biologici.

•

Titolo XI: atmosfere esplosive.

•

D.Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

•
Il D.lgs. 17/2010 – attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
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Titolo del modulo: INFORMATICA – STRUMENTI E BANCHE DATI
Durata complessiva in ore 20
Contenuti
•

Condivisione delle informazioni con banche dati nazionali

informazioni sulla connessione delle piattaforme del lavoro ragionali e modalità di dialogo con il
sistema del lavoro nazionale (Cliclavoro, Ve.La, Anpal, portali INPS e INAIL, INL) .
•

Principi giuridici e normativi e modalità di utilizzo dei sistemi digitali innovativi

AGID - Agenzia per l’Italia Digitale: organizzazione, compiti e finalità.
ARIT – Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica in Sicilia: organizzazione, compiti e finalità.
GDPR –General data protection regulation – Normativa europea in materia di protezione dei dati
vista in particolare nella gestione delle utenze e delle informazioni.
SPID – Sistema pubblico di identità digitale – Modalità di rilascio, provider disponibili sul mercato,
obbligatorietà nei siti della pubblica amministrazione da marzo 2021. Utilizzo del sistema di
riconoscimento per l’accesso a Silav GG.
FirmaDigitale – Principali sistemi per la firma digitale – Valore giuridico.
SPID-FEA –sistemi di firma digitale utilizzati all’interno di Silav. Differenze tra i sistemi per il
riconoscimento dell’utente e differenza di utilizzo all’interno delle procedure per la firma del patto di
servizio in remoto da parte degli utenti.
•
Principali piattaforme Cloud disponibili in rete internet con particolare riguardo agli
strumenti di condivisione, collaborazione e video-conferenza
Google Workspace – Microsoft Teams.
•

Principali strumenti di video-conferenza/chiamata video

WhatsApp; Skype; DUO; Lifesize; Jitsi Meet.
•

Gestione e utilizzo delle principali piattaforme istituzionali regionali del lavoro

Silav-CoSicilia – sistema delle comunicazioni obbligatorie della Regione Siciliana.
Silav – per la gestione degli iscritti al Sistema informativo lavoro della Regione Siciliana. Silav RDC
– procedure interne a Silav che consentono la gestione dei percettori del “Reddito di Cittadinanza”
compresa la gestione della “Condizionalità”.
Silav IDO – portale in pubblicazione che consentirà una gestione dell’incontro domanda offerta in
maniera più avanzata rispetto alle attuali procedure e soprattutto in modalità remota.
Silav GG – portale aperto anche agli utenti esterni per la gestione della “Agenda appuntamenti”,
dell’accesso al sistema IDO, alla dichiarazione di disponibilità on line (DID on-line) e soprattutto per
la gestione della iscrizione a Garanzia Giovani Fase 2.
Ciapiweb GG – portale dedicato che consente la presentazione delle istanze, istruttoria e gestione
degli avvisi/bandi di Garanzia Giovani Fase 2.
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