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PROGETTO “I LAVORI DI MARTA” 
(C.I.P.: 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1/0106) 

   I N V E S T I A M O  P E R  I L  V O S T R O  F U T U R O  

 
 

Avviso n.1/2011 dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro “ 
per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio lavorativa di soggetti in 
condizione di disagio ed esclusione sociale” – Priorità G – Programma Operativo 

Regionale – Obiettivo Convergenza – Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 – Asse III – 
Inclusione Sociale. 

 
BANDO DI SELEZIONE 

 

  

1. Contesto 
 
Nell'ambito dell'asse III del P.O. F.S.E. Sicilia 2007/2013, volto a "Promuovere una società 
inclusiva assicurando opportunità e risorse necessarie alla piena partecipazione di tutti 
alla vita economica, sociale e culturale", la Regione Siciliana, Assessorato regionale della 
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e 
delle Politiche Sociali – ha promosso con l’Avviso n. 1/2011, pubblicato in GURS n. 22 del 
20 maggio 2011, la realizzazione di progetti volti al miglioramento dei livelli d'inclusione 
sociale delle categorie svantaggiate della popolazione. 
L’iniziativa regionale, pertanto, concorre all’attuazione dell’obiettivo specifico G): 
“sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro”. 
Attraverso l’’Avviso n. 1/2011, l’Amministrazione Regionale intende quindi avviare 
un’azione di carattere innovativo e sperimentale finalizzata alla promozione di progetti 
volti all'attuazione delle politiche di welfare regionale. 
Con Istanza del 30 giugno 2011, la Confraternita di Misericordia di Rosolini, nella qualità 
di capofila della costituenda Associazione Temporanea di Scopo composta con i seguenti 
partner: Soc. Coop. Soc. Buon Samaritano della Misericordia di Rosolini e Mediter 
Business Consulting S.r.l., ha promosso, nell’ambito del citato Avviso n. 1/2001 e rispetto 
alla priorità di intervento “G: Soggetti in condizione di disagio sociale a causa di povertà 
estrema”, il progetto “I LAVORI DI MARTA”. 
Il dirigente generale di Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con 
D.D. n. 472 del 13/03/’12 pubblicato in GURS n. 17 del 2/03/’12, ha ammesso a 
finanziamento il Progetto n. 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1/0106, denominato “I LAVORI 
DI MARTA” e promosso dalla predetta ATS per il tramite del capofila, Confraternita di 
Misericordia di Rosolini. 
In data 25 maggio 2012 la Confraternita di Misericordia di Rosolini, nella qualità di 
capofila, ha avviato le attività Progettuali. 
 
2. Norme e atti di riferimento 
L’attuazione del progetto “I LAVORI DI MARTA”, di cui al presente bando, fa riferimento 
alle norme ed agli atti/disposizioni di seguito elencati: 

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento 
(CE) n. 1784/1999; 
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- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell.11/07/06 recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul 
Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell.08/12/06 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; 

- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 
3329 del 13/07/2007; 

- Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione 
Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 
18/12/2007; 

- Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella 
gestione delle attività del Programma Operativo Regionale FSE della Regione 
Siciliana approvato con decisione C(2007)6722 del 18 dicembre 2007 e sottoscritta 
il 18 novembre 2008; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come 
modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e 
dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 
Maggio 2005, n. 80; 

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- DPR del 3 ottobre 2008, n.196 (pubblicato nella GURI n. 294 del 17/12/2008), 
Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul 
Fondo di Coesione; 

- Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. .Disposizioni contro le organizzazioni 
criminali di tipo mafioso, anche straniere; 

- Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10 .Disposizioni per i provvedimenti 
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore 
funzionalità dell’attività amministrativa; 

- Delibera di Giunta della Regione Siciliana 8 febbraio 2010 n. 28, di istituzione 
dell’Ufficio Speciale per la legalità; 

- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 16.06.2008 n. 12 .Regolamento del 
diritto d’accesso ai documenti dell’Amministrazione Regionale; 

- Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del Programma Operativo 
Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana approvato con Delibera 164 dell’8 
maggio 2009 dalla Giunta Regionale; 

- Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regione 
Siciliana FSE, 2007-2013 versione III del 7 maggio 2010 e successive integrazioni o 
modifiche (anche indicato come Vademecum). 

- Avviso n.1/2011 dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 
“ per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio lavorativa di soggetti in 
condizione di disagio ed esclusione sociale” – Priorità G – Programma Operativo 
Regionale – Obiettivo Convergenza – Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 – Asse III 
– Inclusione Sociale, pubblicato in GURS n. 22 del 20 maggio 2011 

- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 
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3. Finalità del progetto  
Attraverso la sperimentazione prevista nell’ambito del Progetto “I LAVORI DI MARTA”, i 
promotori dell’iniziativa, costituiti in ATS, intendono conseguire il seguente obiettivo 
generale: 
“valorizzare e capitalizzare, all’interno di un contesto organizzato di impresa, le 
competenze lavorative di soggetti che si trovano in condizione di povertà estrema”. 
L’idea progettuale parte dal presupposto che i soggetti destinatari della presente 
iniziativa siano in possesso di competenze lavorative (appunto “i lavori di Marta”) che 
possono essere valorizzati nell’ambito della economia sociale del territorio.  
Il Progetto si configura come intervento Integrato e di Sistema che comprende una 
pluralità di azioni che vanno dall’analisi della domanda nel territorio di intervento dei 
servizi collegati ai piccoli mestieri, all’animazione territoriale di promozione 
dell’iniziativa e di coinvolgimento dei destinatari, alla attivazione dei servizi di 
orientamento, supporto tecnico, work experience e di accompagnamento alla creazione di 
impresa.  
Le predette azioni fanno parte di un percorso integrato, strutturato in cinque distinte fasi 
consequenziali all’interno delle quali l’utenza potrà beneficiare delle diverse tipologie di 
servizio offerte dal progetto: 

- Una prima fase, denominata Azioni di sistema, prevede la realizzazione, nel 
territorio del comune di Rosolini, di una attività di analisi finalizzata alla 
identificazione della potenziale domanda di servizi correlati ai piccoli mestieri, 
proveniente dalle famiglie e dalle unità produttive locali. A valle della ricerca, e 
sulla base dei risultati ottenuti, verranno determinati i criteri per la selezione dei 
destinatari. Verrà quindi presentata e promossa l’iniziativa insieme al presente 
bando, con la duplice finalità di costruire, dal un lato, un network 
territoriale/tematico di supporto con le rappresentanze istituzionali e produttive 
del territorio, e dall’altro, individuare, selezionare e coinvolgere il gruppo bersaglio 
di progetto (destinatari). I 15 destinatari selezionati verranno pertanto avviati ad 
una preliminare azione di bilancio individuale delle proprie competenze e abilità 
lavorative, della durata di 15 ore, e delle proprie propensioni al lavoro in team. 

- Una seconda fase, denominata di orientamento, sarà finalizzata al potenziamento 
ed allo sviluppo della cultura del consociativismo e della cooperazione da parte dei 
destinatari. Attraverso dei laboratori di orientamento, della durata complessiva di 
750 ore, e viaggi di studio, verrà incentivato, sviluppato e consolidato il livello di 
coesione del gruppo dei destinatari, quale precondizione necessaria alla creazione 
della nuova organizzazione produttiva. In tale contesto, l’approccio metodologico 
della presente azione sarà orientato verso processi e dinamiche relazionali 
funzionali alla piena e attiva partecipazione dei destinatari nonché all’acquisizione 
consapevole del proprio ruolo all’interno del gruppo. 

- Una terza fase, denominata Misure di accompagnamento, persegue una triplice 
finalità: 

o definire e condividere, con il gruppo di destinatari, le scelte di impianto 
della costituenda organizzazione produttiva sia sul piano della forma 
giuridica che su quello organizzativo; 

o sperimentare l’operatività organizzativa e il livello qualitativo dei servizi in 
un contesto di promozione verso i potenziali clienti; 

o accompagnare il gruppo di destinatari all’acquisizione del proprio ruolo nei 
meccanismi produttivi della costituenda organizzazione. 

Per la prima finalità, si prevede pertanto un’attività di supporto tecnico e 
consulenziale della durata complessiva di 50 ore, anche attraverso lo sviluppo di 
contatti con altre esperienze nazionali e internazionali (viaggi studio). 
Per la seconda finalità, si prevede un’attività di selezione e accreditamento di 
potenziali clienti a cui rilasciare voucher/buoni per la fruizione gratuita dei servizi 
offerti. 
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Per la terza finalità, si prevede la realizzazione di un’attività di work experience 
della durata di 1.000 ore per ciascun destinatario. 

- Una quarta fase, denominata Azioni di inserimento lavorativo, è finalizzata alla 
creazione ed alla costituzione della nuova realtà produttiva e all’acquisizione delle 
prime commesse. Attraverso delle azioni consulenziali, della durata di 30 ore, 
anche a valle della creazione di impresa, verrà garantito un supporto allo start-up 
per il reperimento delle commesse. 

- Una quinta ed ultima fase, denominata Diffusione dei risultati, è finalizzata a 
diffondere e trasferire le buone prassi e le innovazioni sperimentate nell’ambito 
dell’iniziativa progettuale. Sulla base della sperimentazione progettuale, con la 
presente azione, si intende sensibilizzare gli attori politici e il contesto sociale sui 
risultati che gli interventi di sistema possono addurre nella risoluzione delle 
problematiche sociali connesse a condizioni di povertà. 

 
4. Soggetti destinatari e oggetto del bando 
L’ATS del progetto “I lavori di Marta”, per l’erogazione dei servizi progettuali previsti nei 
confronti dei destinatari: 

  
- seleziona n. 15 soggetti in possesso dei requisiti formali, previsti dalle norme di 

riferimento dell’iniziativa (cfr. punto 2), e dei requisiti sostanziali, derivanti 
dall’indagine di mercato sulla  potenziale domanda di “piccoli mestieri” 
proveniente dalle famiglie e dalle unità produttive presenti nel territorio del 
Comune di Rosolini. 
 

 I requisiti formali sono: 
• Essere in età lavorativa; 
• Avere assolto l’obbligo scolastico; 
• Essere residenti nel territorio della Regione Siciliana; 
• Rientrare nelle categorie di “lavoratore svantaggiato“ o 

“lavoratore molto svantaggiato”, così come definiti all’art. 2 
del Reg. CE n. 800/2008; 

• Essere in condizione di povertà estrema, così come rinvenibile 
dalle soglie mensili di povertà assoluta determinate dall’ISTAT 
(di cui al prospetto) e documentate con certificato ISEE. 

 
 I requisiti sostanziali sono: 

• Possedere competenze professionali per l’esercizio di “piccoli 
mestieri” quali: imbiancatura pareti, manutenzione infissi, 
interventi in muratura, manutenzione inferriate/cancelli, 
piccoli lavori elettrici ed idraulici, manutenzione impianti 
pc/tv, cura e manutenzione del verde, pulizie straordinarie, 
sartoria e servizi di accompagnamento; 

• Possedere competenze relazionali e attitudini consone a 
dinamiche di cooperazione e collaborazione in contesto 
lavorativi; 

I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
Con successivo avviso pubblico, per sollecitare manifestazioni di interesse, verranno 
fornite le modalità e i criteri di accesso alle procedure di selezione per i fruitori (famiglie, 
unità produttive ed enti) dei servizi sperimentali oggetto delle attività di work experience 
dei destinatari. 
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5. Servizi offerti 
 
5.a) Sedi 
Le sedi identificate per la realizzazione delle attività progettuali: 

- sede della “Confraternita di Misericordia di Rosolini” - via G. Maltese n.65, Rosolini 
(SR); 

- sede della “Soc. Coop. Soc. Buon Samaritano della Misericordia di Rosolini” - via G. 
Maltese n.65, Rosolini (SR); 

- sede della “Mediter Business Consulting S.r.l.” - via N. Costa n. 207, Pachino (SR). 
L’Ente si riserva, in funzione delle esigenze dei partecipanti e della tipologia delle attività 
previste, di identificare eventuali altre sedi, complementari o in sostituzione di quelle 
precedentemente indicate. 
 
5.b) Accoglienza ed informazione  
Il presente servizio sarà attivo in concomitanza alla pubblicazione e promozione del 
presente bando e fino alla data prevista per le selezioni. 
Il servizio, propedeutico alle procedure di selezione, è destinato al target utente di 
progetto (così come specificato al punto 4). Presso le sedi precedentemente indicate, sarà 
disponibile il presente bando e tutta la modulistica a corredo affinché gli utenti possano 
ricevere assistenza da parte degli operatori di progetto. Al contempo i medesimi supporti 
saranno fruibili e scaricabili dai seguenti siti: 

- www.ascomir.org/home.html; 
- www.mediter.biz. 

La fruizione del servizio è gratuita. 
 
5.c) Selezione 
Qualora il numero dei candidati superi il numero delle posizioni disponibili per l’accesso 
ai servizi progettuali, si procederà alla selezione. L’accertamento dei requisiti formali, il 
controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove di selezione per 
l’accertamento dei requisiti sostanziali posseduti dai candidati, saranno effettuati da una 
apposita Commissione. Le prove di selezione si terranno entro 15 giorni dalla nomina 
della Commissione presso la sede della Confraternita di Misericordia di Rosolini indicata 
al precedente punto 5.a). I candidati dovranno presentarsi alle selezioni muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità. Le graduatorie dei candidati risultati 
idonei alle prove di selezione verranno stilate sulla base del punteggio ottenuto. Le 
modalità di svolgimento delle prove di selezione sono esplicitate al seguente punto 7. 
La fruizione del servizio è gratuita. 
 
5.d) Bilancio delle competenze  
Il presente servizio sarà attivo contestualmente alla identificazione, a seguito delle 
procedure di selezione, del gruppo target del progetto. Il servizio è destinato, alla 
concorrenza delle 15 posizioni disponibili, ai soggetti che, in esito alle prove di selezione, 
occupano le prime 15 posizioni utili in graduatoria (anche a seguito di eventuali 
abbandoni o ritiri). Il Bilancio delle competenze si prefigura come azione puntuale e 
individuale di verifica dello standard delle competenze possedute ai fini dell’esercizio del 
ruolo professionale e pertanto per la taratura e la definizione puntuale, nel contesto di 
sviluppo della futura aggregazione produttiva, dell’offerta dei servizi correlati ai “piccoli 
mestieri”. Sulla base di dizionari di competenze sviluppati per ciascuna delle figure 
professionali presenti nel gruppo target, per ciascun destinatario, in forma individuale e 
per le proprie competenze professionali (già preliminarmente valutate nel contesto delle 
prove di selezione), verrà effettuato un bilancio funzionale alla definizione degli standard 
operativi di esercizio del ruolo posseduti. Grazie alla presenza di figure professionali 
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esperte dei vari profili presenti nel gruppo target, verranno effettuate da ciascun utente, 
per una durata complessiva di 15 ore, delle simulazioni operative e pertanto esitate le 
competenze spendibili in un contesto di offerta di servizi. 
I destinatari del presente servizio beneficeranno di un’indennità pari a euro 3,00 (tre/00) 
lordi l’ora. 
La predetta indennità verrà corrisposta sulla base delle effettive ore di presenza 
riscontrabili dagli appositi registri individuali.  
Per il presente servizio non è previsto alcun rimborso per eventuali spese di viaggi, vitto e 
alloggio. 
 
 
5.e) Orientamento 
Il servizio di orientamento sarà attivo successivamente a quello di bilancio delle 
competenze. Il servizio è destinato, alla concorrenza delle 15 posizioni disponibili, ai 
soggetti che, in esito alle prove di selezione, occupano le prime 15 posizioni utili in 
graduatoria (anche a seguito di eventuali abbandoni o ritiri). 
Il percorso di orientamento si prefigura come azione di adeguamento e potenziamento 
delle competenze di base funzionali all’attivazione di un processo di sviluppo delle 
propensioni imprenditoriali, della cultura del consociativismo e della cooperazione. I 15 
beneficiari del servizio fruiranno di un supporto orientativo della durata complessiva di 
750 ore. I contenuti e gli argomenti del percorso attengono alle seguenti tematiche di 
riferimento: cittadinanza attiva, convivenza civile, cultura consociativa e della 
cooperazione, imprenditorialità. 
La partecipazione al percorso è gratuita. La frequenza alle attività di orientamento è 
obbligatoria. Non sono ammesse assenze se non nella misura massima del 30% delle ore 
previste e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli/le allievi/e che supereranno 
tale limite saranno allontanati d’ufficio dal percorso di orientamento. Le attività 
didattiche si svolgeranno in orari mattutini e/o pomeridiani, in giorni compatibili con le 
esigenze dell’utenza. Al termine dell’attività gli/le allievi/e che avranno frequentato il 
percorso di orientamento per un numero di ore non inferiore al 70% della durata 
complessiva e conseguito un giudizio non inferiore a sufficiente saranno ammessi a 
sostenere una verifica finale per l’accertamento dei risultati raggiunti. Agli/alle allievi/e 
risultati/e idonei/e alla verifica finale verrà rilasciato un certificato di frequenza. 
I destinatari del presente servizio beneficeranno di un’indennità di frequenza pari a euro 
3,00 (tre/00) lordi l’ora. 
La predetta indennità verrà corrisposta sulla base delle effettive ore di presenza 
riscontrabili dagli appositi registri.  
Inoltre, per il presente servizio, è previsto, alla concorrenza delle risorse disponibili e nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il rimborso per eventuali spese di 
vitto, viaggio e alloggio. 
 
5.f) Servizi di accompagnamento  
Alla fine del percorso di orientamento di cui al precedente punto 5.e, sarà attivo un 
servizio di supporto tecnico e di consulenza. Il servizio è destinato, alla concorrenza delle 
15 posizioni disponibili, ai soggetti risultati idonei alla verifica finale del percorso di 
orientamento. Il servizio si prefigura come azione di accompagnamento e di sostegno per 
il gruppo bersaglio nell’ambito delle scelte di impianto della costituenda organizzazione. 
L’azione consulenziale fornirà pertanto supporto sia sul piano della forma giuridica più 
adeguata che su quello di carattere organizzativo. 
La struttura del presente servizio di accompagnamento e supporto prevede una durata 
complessiva di 50 ore di consulenza frontale di gruppo. 
Per il presente servizio non è prevista alcuna indennità di frequenza. 
Per il presente servizio, è previsto, alla concorrenza delle risorse disponibili e nel rispetto 
di quanto previsto dalla normativa vigente, il rimborso per eventuali spese di vitto, 
viaggio e alloggio. 
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5.g) Attività di Work Experience  
I percorsi di work experience verranno attivati in successione alla definizione ed 
identificazione della gamma di prodotti/servizi da collocare sul mercato locale in esito 
alle azioni consulenziali di accompagnamento e supporto. 
A seguito delle attività di promozione dei servizi e di selezione dei fruitori (famiglie e 
imprese ed enti identificati con apposito bando), i destinatari, alla concorrenza delle 15 
posizioni disponibili, verranno avviati a un percorso di tirocinio formativo (work 
experience) finalizzato all’acquisizione dei rispettivi ruoli operativi e delle mansioni da 
assolvere nel contesto della compagine associativa costituenda. 
Ogni beneficiario effettuerà una esperienza formativa/lavorativa (individuale e/o di 
gruppo), rispetto alle competenze possedute, della durata di 1.000 ore. 
Nel contesto dei work experience si intende infatti sperimentare l’operatività produttiva 
della costituenda organizzazione e la performance lavorativa dei singoli e del gruppo nel 
suo complesso. Al contempo la sperimentazione consentirà di valutare la qualità dei 
servizi da collocare sul mercato. 
I partecipanti ai percorsi di work experience di cui al presente servizio, beneficieranno di 
una indennità di frequenza pari a euro 5,00 (cinque/00) lordi l’ora. 
La predetta indennità verrà corrisposta sulla base delle effettive ore di presenza 
riscontrabili dagli appositi registri individuali.  
Per il presente servizio, è previsto, alla concorrenza delle risorse disponibili e nel rispetto 
di quanto previsto dalla normativa vigente, il rimborso per eventuali spese di vitto, 
viaggio e alloggio. 
 
 
5.h) Viaggi Studio 
Trasversalmente ai laboratori di orientamento, alle attività di supporto tecnico e 
consulenziale e ai percorsi di work experience si prevede la realizzazione di viaggi di 
studio. 
I destinatari dei predetti servizi, sempre alla concorrenza delle 15 posizioni disponibili, 
effettueranno, opportunamente supportati dal personale di progetto, viaggi al fine di 
sviluppare contatti con altre esperienze affini, sia sulla dimensione nazionale che, 
eventualmente, internazionale. 
Nel contesto dei viaggi di studio, concomitanti ai servizi di orientamento, supporto 
tecnico e/o work experience, sarà possibile per i destinatari esporre, per la propria e 
rispettiva partecipazione, ore di frequenza negli appositi e rispettivi registri. 
 
5.i) Azioni Consulenziali di inserimento lavorativo (start-up) 
Alla fine del percorso di tirocinio/work experience di cui al precedente punto 5.g, sarà 
attivo un servizio di supporto tecnico e di consulenza allo start-up di impresa. Il servizio 
si prefigura come azione di accompagnamento e di sostegno per il gruppo bersaglio, a 
seguito della costituzione della nuova realtà produttiva, per favorire il reperimento delle 
commesse in fase di star-up. 
La struttura del presente servizio di accompagnamento e supporto prevede una durata 
complessiva di 30 ore di consulenza frontale di gruppo. 
Per il presente servizio non è prevista alcuna indennità di frequenza, né rimborso per 
eventuali spese di viaggi, vitto e alloggio. 
 
5.l) Bonus di conciliazione 
Il progetto prevede, in favore dei singoli beneficiari, il riconoscimento di Bonus di 
conciliazione (voucher per servizi di conciliazione). Il voucher si configura quale 
sostegno, al fine di rendere compatibili i fabbisogni formativi con i vincoli di carattere 
familiare. 
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Tale strumento, infatti, è atto a facilitare l’accesso, in modo paritetico, sia alle donne che 
agli uomini ad attività del sistema formativo ovvero l’ingresso nel mondo del lavoro 
attraverso la rimozione di ostacoli riconducibili alla gestione familiare. 
A tali fini può venire concesso un bonus spendibile per l’accesso ai servizi pubblici e 
privati mediante il quale viene concesso un contributo per il rimborso delle spese 
sostenute e regolarmente documentate. L’importo da rimborsare verrà calcolato sulla 
base delle spese effettivamente sostenute ed equiparate al costo di mercato del servizio 
nella specifica area di riferimento. In relazione ai Dispositivi di attuazione del progetto, e 
fatte salve eventuali successive disposizioni fornite dalle autorità competenti, la soglia 
massima del contributo non potrà eccedere euro 2,00 per ogni ora di attività 
documentata di partecipazione ai seguenti servizi: orientamento, consulenza e work 
experience. 
Il bonus/voucher per servizi di conciliazione verrà riconosciuto, alla concorrenza delle 
risorse disponibili, nei seguenti casi: situazioni di cura nei confronti di figli minori, 
anziani non autosufficienti, diversamente abili, malati cronici e/o terminali. 
Le suddette condizioni dovranno essere comprovate da opportuna documentazione: 
- Stato di famiglia con l’indicazione dei familiari conviventi a carico; 
- Certificazione della condizione di non autosufficienza del familiare o convivente; 
- Attestazione ISEE relativa al nucleo familiare; 
- Dichiarazione del fornitore del servizio nella forma dell’autocertificazione attestante 
l’effettiva erogazione del servizio; 
- Fattura/Ricevuta del compenso pagato debitamente quietanzata. 
 
6. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati al presente bando dovranno presentare “istanza di candidatura”, a 
pena di inammissibilità, attraverso l’apposito modulo (Allegato 1) disponibile presso le 
sedi precedentemente indicate e sui siti www.ascomir.org/home.html; www.mediter.biz. 
In uno alla predetta istanza i candidati dovranno produrre la “scheda informativa” 
(Allegato  2) debitamente compilata e sottoscritta; certificazione ISEE in corso di validità. 
L’istanza di candidatura dovrà essere resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (allegare copia di 
documento di identità in corso di validità).  
Le istanze di candidatura devono essere inviate alla Confraternita di Misericordia di 
Rosolini, e dovranno pervenire, a mano o tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro le ore 18,00 del 5 aprile 2013 e comunque non oltre la data di nomina 
della Commissione di Selezione, ai seguenti indirizzi:  

• “Confraternita di Misericordia di Rosolini” - via G. Maltese n.65, Rosolini (SR); 
•  “Soc. Coop. Soc. Buon Samaritano della Misericordia di Rosolini” - via G. Maltese 

n.65, Rosolini (SR); 
 
Al fine di agevolare l’utenza le istanze di candidatura potranno essere consegnate, brevi 
manu ed entro i predetti termini, anche presso la sede della “Mediter Business Consulting 
S.r.l.” - via N. Costa n. 207, Pachino (SR). 
 
7. MODALITA’ DI SELEZIONE  
Le istanze di candidatura verranno acquisite con data certa e protocollate in ingresso 
dalla Confraternita di Misericordia di Rosolini.  
Qualora, entro il termine previsto al precedente punto, il numero delle istanze di 
candidatura sia superiore rispetto alle posizioni disponibili, il legale rappresentante del 
Confraternita di Misericordia di Rosolini, nominerà una Commissione di Selezione 
composta da tre membri dandone contestuale comunicazione. La data di pubblicazione 
dell’atto di nomina della Commissione di Selezione determina la non ricevibilità delle 
istanze di candidatura per la partecipazione alle prove di selezione e per la formazione 
delle relative graduatorie. Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno 
comunque acquisite con data certa e protocollate. Nel caso in cui per effetto di 
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rinunce/subentri si dovessero esaurire le posizioni presenti nella graduatoria di merito, 
composta a seguito delle prove di selezione, potranno essere avviati ai servizi progettuali, 
secondo l’ordine cronologico di acquisizione, anche le istanze di candidatura pervenute 
fuori termine. 
Gli eventuali subentri potranno essere effettuati entro il 20% delle ore complessive 
previste per i seguenti servizi: bilancio di competenze, orientamento, work experience. 
Nella formazione delle graduatorie, in caso di parità di punteggio di idoneità, in ordine, 
prevarrà: 

 il minor reddito risultante oggettivamente dalla certificazione ISEE; 
 l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da 

certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego; 
 il genere, con priorità per quello femminile; 
 l’anzianità anagrafica. 

 
7.1 Procedure di valutazione e selezione per l’accesso ai servizi progettuali 
L’accesso alle procedure di selezione per i servizi progettuali, alla concorrenza delle 15 
posizioni disponibili è subordinato alla condizione necessaria del possesso dei requisiti 
formali e sostanziali di ingresso di cui al punto 4 del presente bando e della conformità 
dell’istanza di candidatura secondo le prescrizioni precedentemente fornite. 
Tutti i soggetti ritenuti conformi in esito all’istruttoria delle istanze sosterranno una 
prova di selezione che consiste in una prova scritta e in un colloquio motivazionale. 
Per le prove scritte ogni candidato dovrà effettuare un test di n. 20 domande a risposta 
chiusa. Per ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a n. 2 punti. Il 
punteggio massimo ottenibile in esito al predetto test è pertanto pari a 40 punti. Le 
domande del test verteranno su argomenti di cultura generale, ovvero sulle 8 competenze 
chiave della cittadinanza europea, e su argomenti inerenti gli ambiti di riferimento della 
coesione sociale e della convivenza civile, così come identificati dal Decreto Legislativo n. 
59 del 19 febbraio del 2004. 
In successione alla prova scritta, i candidati sosterranno, al cospetto della Commissione 
di Selezione, un colloquio conoscitivo per la rilevazione dei livelli di motivazione. 
Ciascuno dei tre componenti della Commissione potrà attribuire, a ciascun candidato, un 
punteggio di 20 (venti) punti. Il punteggio massimo ottenibile dal candidato in esito al 
colloquio motivazionale sarà pertanto pari a 60 (sessanta) punti. Nell’ambito del 
colloquio verranno esplorate le conoscenze e le propensioni del candidato in ordine al 
settore produttivo di riferimento, le precedenti esperienze lavorative e formative, la 
propensione all’auto-imprenditorialità, la consapevolezza del ruolo e della funzione della 
figura professionale prevista dal presente bando, nonché la propensione alle dinamiche 
relazionali e di comunicazione interpersonale. 
Sulla base degli esiti delle prove di selezione, la Commissione di Selezione stilerà una 
graduatoria di merito in centesimi e i primi 15 candidati saranno avviati ai servizi 
progettuali, così come meglio specificati al punto precedente. La predetta graduatoria 
verrà pubblicata sui siti www.ascomir.org/home.html e www.mediter.biz e affissa presso 
le sedi della “Confraternita di Misericordia di Rosolini” - via G. Maltese n.65, Rosolini (SR), 
della “Soc. Coop. Soc. Buon Samaritano della Misericordia di Rosolini” - via G. Maltese 
n.65, Rosolini (SR); della “Mediter Business Consulting S.r.l.” - via N. Costa n. 207, Pachino 
(SR). 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 10 giorni solari dalla pubblicazione 
predetta. 
La pubblicazione della graduatoria nei termini precedentemente descritti ha valore di 
notifica dell’avvenuta ammissione, dei primi 15 candidati, ai servizi progettuali. 
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7.2 VERIFICA DOCUMENTALE NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI 
Prima dell’avvio ai servizi progettuali, i soggetti selezionati, a pena di esclusione ed 
eventuale scorrimento della graduatoria, dovranno entro il termine perentorio di 10 
giorni solari effettuare, senza alcun ulteriore sollecito e comunicazione da parte della 
Confraternita di Misericordia di Rosolini, la presa d’atto dell’avvenuta ammissione ai 
predetti servizi e perfezionare gli atti e la documentazione di avvio.  
Qualora dalla verifica documentale si evincesse la mancanza anche solo di uno dei 
requisiti richiesti dal presente bando, il candidato sarà ritenuto inammissibile e pertanto 
escluso d’ufficio.  
 
8. VERIFICHE E CERTIFICAZIONI FINALI 
Come già evidenziato al precedente punto 3, nell’ambito di ciascun servizio progettuale 
sono previste delle valutazioni di verifica sul raggiungimento degli obiettivi/risultati 
rispettivamente prefissati.  
I/Le beneficiari/e sosterranno una verifica finale per l’accertamento dei risultati raggiunti. 
Ai/Alle beneficiari/e risultati idonei/e verrà rilasciato un “attestato di partecipazione”. 
Per l’accesso alla verifica finale il beneficiario dovrà possedere il requisito di presenza del 
70% delle ore previste per i seguenti servizi: bilancio delle competenze, orientamento e 
work experience. 
 
 
9. RESPONSABILITÀ E RISERVATEZZA 
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della 
veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali 
predisposti e/o compilati nell’ambito della partecipazione al progetto “I lavori di Marta”. 
L’A.T.S. “I lavori di Marta” non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti, né per 
eventuali inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui. Ogni eventuale richiesta di 
chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà essere soddisfatta 
direttamente dal candidato. 
L’A.T.S. “I lavori di Marta” si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad 
utilizzare direttamente o indirettamente, se non per motivi strettamente attinenti 
all’organizzazione ed alla realizzazione del progetto nonché per scopi istituzionali, 
notizie e dati relativi ai candidati di cui verrà a conoscenza durante l’organizzazione e la 
realizzazione dello stesso. 
 
 
10. PRIVACY 
Tutti i dati personali forniti all’A.T.S. del progetto “I lavori di Marta” saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali e 
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del presente avviso. 
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 
Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (di seguito denominato “Codice”), l’A.T.S. “I lavori di Marta”, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali. 
Fonte dei dati personali 
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti al momento della 
presentazione all’A.T.S. “I lavori di Marta” dell’istanza di selezione e durante tutte le fasi 
successive di comunicazione. 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
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1) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare Istanza di selezione alla 
fase di Erogazione dei servizi del progetto “I lavori di Marta”; 
2) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di 
pubblicazione degli elenchi/graduatorie previste nel presente bando; 
3) organizzare e realizzare la fornitura dei servizi previsti dal presente bando; 
4) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’A.T.S. “I lavori di Marta”; 
5) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia. 
Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere 
utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 
Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati 
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di essi non sarà possibile 
adempiere alle finalità descritte nelle Finalità del trattamento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato. Per il 
perseguimento delle finalità indicate precedentemente, l’A.T.S. “I lavori di Marta”, potrà 
comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i 
casi e le modalità previste, a: 
• soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali 
la comunicazione dei dati è obbligatoria; 
• ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 
• al personale dell’A.T.S. “I lavori di Marta” che cura il procedimento, nonché a 
professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al 
procedimento; 
• soggetti che operano con l’A.T.S. “I lavori di Marta” per scopi istituzionali (revisori, 
consulenti, etc.),nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati. 
Diritti dell'Interessato 
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la 
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” 
che qui si riporta: 
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3) L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 



Confraternita di Misericordia di Rosolini 
Via G. Maltese n.65 - Rosolini (SR) 

Tel. 0931-855455 - Fax 0931-850950 
Mail: info@ascomir.it - Sito: www.ascomir.org 

12 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è l’A.T.S. “I lavori di Marta”. L’interessato potrà 
rivolgersi all’A.T.S. “I lavori di Marta” per far valere i suoi diritti così come previsti dal D. 
Lgs 196/2003. 
 
 
11. INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
Le informazioni relative al presente bando con la relativa modulistica, eventuali 
chiarificazioni e comunicazioni successive saranno disponibili sui siti  e 
www.ascomir.org/home.html e www.mediter.biz e presso le sedi indicate al precedente 
punto 5.a. 
 
12. VIGILANZA E CONTROLLO 
Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali – Ufficio Monitoraggio e Controllo. 
 
 

 

 

Rosolini lì, 27 febbraio 2013 

 

 

 

         Il Governatore 

   Salvatore, Giuseppe Stracquadanio 

 


