Fondazione nazionale degli Assistenti sociali
Prot. 536/2018
Procedimento di selezione per n. 1 professionista assistente sociale specialista in
ricerca e progettazione con rapporto libero-professionale per l’anno 2019
La Fondazione nazionale degli Assistenti sociali intende selezionare un professionista
assistente sociale specialista con rapporto libero-professionale per lo svolgimento
dell’attività di studio, ricerca e progettazione della Fondazione medesima e di supporto
tecnico alle attività connesse alla formazione, alla diffusione dei prodotti culturali e
scientifici, all’organizzazione di eventi promossi dalla Fondazione per l’anno 2019.
Verrà attivato un contratto di lavoro autonomo a termine, con modalità di collaborazione
coordinata e continuativa ovvero professionale (con partita iva).
La selezione sarà assegnata, in esito alla valutazione dei curriculum formativi e professionali pervenuti e valutati da una Commissione che sarà nominata dalla Presidente del
Consiglio di amministrazione della Fondazione.
Il compenso pari ad € 24.000,00 annue, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali
di legge, maggiorato del contributo per la Cassa previdenziale e l’iva, in ipotesi di libero
professionista, sarà corrisposto in dodici rate mensili di pari importo entro trenta giorni
dal ricevimento della fattura elettronica ovvero entro il mese successivo alle prestazioni
rese in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, con l’emissione della relativa
busta paga.
Requisiti di partecipazione
Il candidato, alla data di scadenza del presente avviso di selezione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell’attività professionale di
ricercatore;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
• avere una perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana e una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
• essere disponibile a svolgere l’attività professionale presso la sede della Fondazione in
orari che concorderà con la Presidente della Fondazione;
• insussistenza di cause di incompatibilità tra lo svolgimento dell’incarico e le condizioni
professionali e personali;
• che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale, allegato alla presente
istanza, risponde a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
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• essere in regola con l’accreditamento della formazione continua e non essere moroso
rispetto agli obblighi di iscrizione all’Albo;
• autorizzare la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18.
Modalità di invio della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata all’indirizzo pec: fondazioneas@arubapec.it, con allegati il curriculum formativo e professionale in formato
europeo (word o pdf) ed una copia di un documento d’identità, in corso di validità.
Nell'oggetto della e-mail dovrà essere specificata la partecipazione al presente avviso di
selezione. Dovrà, altresì, essere trasmessa la dichiarazione di insussistenza/sussistenza
delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. Si
ricorda che il suddetto curriculum vitae e la citata dichiarazione andranno sottoscritti dal
candidato con firma leggibile e per esteso, a pena di inammissibilità alla selezione. Si
rappresenta che tutte le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti sopra indicati,
ivi comprese quelle contenute all’interno del curriculum formativo e professionale, devono essere rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE IMPROROGABILMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO
05/12/2018.
Motivi di esclusione
Sarà considerato motivo di esclusione la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione sopra elencati nonché la mancanza di uno dei documenti di seguito elencati:
• la domanda di partecipazione redatta, anche in carta libera, ma contenente tutte le dichiarazioni previste dal presente avviso;
• il curriculum formativo e professionale;
• la copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Sarà altresì motivo di esclusione la mancata ricezione della domanda entro il termine
perentorio sopra indicato.
Valutazione e Criteri
L’individuazione del candidato vincitore della selezione sarà determinata mediante la
valutazione dei curricula effettuata da una Commissione appositamente nominata dalla
Presidente della Fondazione.
La Commissione si riserva di sottoporre a colloquio i candidati.
I requisiti richiesti ed i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine indicato per l’inoltro delle domande di partecipazione alla selezione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione dedicata nel sito della Fondazione www.fondazioneassistentisociali.it.
Roma, 20 novembre 2018
La Presidente
Dott.ssa Silvana Mordeglia
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Note
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge numero 125/1991 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il presente avviso e la successiva selezione delle risorse non impegnano in alcun modo
la Fondazione alla sottoscrizione di contratti e/o al conferimento di incarichi professionali e quest'ultima si riserva la possibilità in qualsiasi momento di interrompere la procedura di selezione od anche il successivo affidamento dell’incarico senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
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