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Sicilia

"INVESTIAMO PERIL VOSTRO FUTURO"

BA~DO

RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL' ALfiO Df:GU OPERATORI DELLA FORMAZIO'\F
PROFESSION ALE

AVVlSO per Ia puhhlicitB. dei posti carenti ncll'organico deii'Entt• t' l'individuazionc dt'l personale
necessaria alia rcalizzazionc delle aUivih\ fonnative di cui al Piano Giovani, priorit:i 3 da individuare
e!lclusivilmente tm i soggetti iscritti all'albo degli operatori dl:'lla forntazionc professionalc.

Visto I' art. 8 del regolamento (CE) n. 1828/2006,
visto il DOG n. 3699 dell2 agosto 201 I di approvazione dell'Avviso 20/2011 pubblicato sulla GURS del26
agosto 2011 c s.m.i.

vista Ia Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 06/06/2013 con cui e stata prevista per rannualit:l
2013/2014 Ia riedizionc degli Interventi Formativi conduccnti alle finalitil del Piano Straordinario per il
lavoro OpJXlrtunita Giovani, con particolare riferimento alia priorita 3 "Formazione Giovani"
visLo I' art. 5 del DDG n. 5021 del 06/11/2013
vista Ia direttiva prot. no 2247 USl/2014 del 16/01/2014 del Dirigente Generate del Dipartimcnto Regionalc
del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita
vis toil CCNL della Formazionc Professionale pcriodo gennaio 2011 diccmhre 2013
vista in particolare !'art. 1 del DDG n. 128 dcl22/01!2014
ritcnuto necessaria per Ia realizzazione delle attivit<l formative finanziate all'Ente nell'ambito della
riedizione del Piano Giovani, prioritil 3 sui territorio regionale procedere all'individuazione delle figure
professionali carenti nell' organico dell' Ente, come da dettagliato elenco allegata al prcscntc avviso, di cui fa
parte integrantc.
Con il presente provvedimcnto si intende dare pubblicit<l dei posti carenti nell'organico deli'Ente ed
individuate il personale necessaria alia realizzazione delle attivitil formative di cui alia riedizionc del Piano
Giovani, priorita 3 da individuate tra i soggctti iscritti all' alba dcgli operatori della formazionc professionale
per Ia collaborazionc aile attivita didattiche analiticamcntc descritte in allcgato.
Eventuali manifcstazioni di disponihiliL3 per il conferimento degli incarichi, dovranno pervenirc alia
Direzione Generate deli'Ente sita in Viale Regione Siciliana 7275, 90146 Palermo, cntro 10 giorni naturali e
consecutivi datla data di pubblicazione sui sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'lmpiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivit:l, sezione ''Piano Giovani", sottqse.ziml¢
·
- ~- . - ~...__' ''
·'reclutamento dal . lbo" ._Nol112 a fede il timbro poslale.
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Lc istanze, dehitamente datate c sottoscritte in forma autografa, dovranno contenere, a pcna di csdusione,
oltrc i dati anagrafici (nome, cognomc, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono) lc scgucnti
dichiarazioni:

•

di essere a conosccnza delle informazioni contcnute nel presente avviso e di accettare
incondizionatamente quanta previsto dallo stcsso
II progctto, il corso, Ia provincia, i1 modulo e Ia qualifica per cui manifesta interesse (ncl casn si
intendesse candidarsi per la docenza in pill corsi, andd presentata una domanda distinta per ciascuno
di essi)
Ia disponibilita a prcstarc servizio nella sede prevista per l'intera durata dell'incarico

•

di essere inserito nell'albo degli operatori della formazione professionalc

•
•

All'istanza dovranno cssere allegati, pena l'esclusione:
•
•
•
•

documento di riconoscimento
curriculum vitae in formato Europass, datato e sottoscritto
ccrtificazioni dei requisiti professionali e didattici
assenza di condanne penali o di procedimcnti penali in corso

•
La documentazionc richiesta potra csscrc presentata in originate o prodotta in fotocopia con dichiarazione
sostitutiva di atto di nolorieta, ai sensi del D.P. R. 28/12/00 n. 445
I rcquisiti e gli eventuali titoli devono essere posscduti alia data della scadenza del tcrminc stabilito per Ia
prescntazione della domanda di ammissione.
Le domandc di partecipazionc possono essere trasmcsse anche per via telematica, mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC), all'indirizzo coordinamento@pec.enfapservizi.it entro il suddetto termine.
Saranno dichiarate inammissibili le domandc non firmate o incomplete o quclle spedite oltrc i termini fissali.
I requisiti necessari sono indicati nell'elenco allegata.
Le esperienze professionali certificate di cui sopra devono essere realizzate nell' ambito di attivita riconoscite
e finanziate da Enti pubblici regionali, nazionali e comunitarie.

Gli annunci relativi al presente avviso saranno pubblicati sui silo istituzionalc del Dipartimcnto Regionale
del Lavoro, dell'lmpiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita, sezione "Piano Giovani",
sottosezionc '·reclutamento dall'albo" e sui sito deli'Ente www.enfapscrvizi ..H e, considcrata Ia dimensione
regionale deli'Ente, saran no trasmessi ai Centri per 1'1mpiego della Regione Siciliana.
Gli annunci del presenle avviso rimarranno pubblicati sui sito istituzionalc del Dipartimcnto Regionale del
Lavoro. dell'lmpiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita, sezione "Piano Giovani", sottosezione
·'reclutamento dall'albo" e contestualmente sul sito deli'Ente per died giorni a decorrcrc dalla data di
pubblicazionc.
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"INVESTIAMO PERIL VOSTRO FUTURO"

Potranno presentare istanzc csdusivamente
professionale.

soggetti censiti nell'Albo degli operatori della formazione

Le istanze che via via perverranno saranno protocollate al registro dell'Ente in rigoroso ordine cronologico.
Si dara seguito alia opcrazioni di selezione di cui al presente avviso, sccondo le modalit3 di scguito definite
solo cd esclusivemente nel\'cventualita in cui non si dovesse reperire il personale necessaria con l'attuazione
delle procedure prcviste dalla direttiva n. 2247 del 16/01/2014 cd in particolare attingendo dalle listc di
mobilita provinciali.
Le operazioni di selezione avranno luogo presso Ia Direzione Generale deli'Ente, sita in Viale Regione
Siciliana 7275,90146 Palermo.

Nell'eventualita in cui non sia stato individuato alcun candidato in posscsso dci requisiti previsti o non sia
pervenuta alcuna istanza da parte di soggetti iscritti all'albo degli operatori della formazione professionalc, si
procedera, a parita di requisiti richicsti dall'avviso, a selczionarc le eventuali istanze pervenutc da soggelti
non iscrilti all'albo dcgli operatori della Formazione Professionale, da contrattualizzare secondo le modalita
previste dalla dircttiva prot. no 2247 USl/2014 del 16/01/2014 del Dirigcntc Generale del Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'lmpiego, dell'oricntamento, dei servizi c delle attivita.
Entro i due giorni succcssivi alia selezione sara comunicato ai candidati prescclti l'esito della selezione e
saranno chiamati a stipulare un apposito contratto ovc saranno precisatc lc condizioni del rapporto di lavoro
che si intende instaurare. L'Ente si riserva Ia facolta di non procedere all'assegnazione degli incarichi
oggetto del presente avviso per i1 verificarsi di qualsiasi evenlenza tulle inclusc c nessuna esclusa. 11
conferimento degli incarichi avverra in conformita alia disciplina nnrmativa c contrattuale vigente. L'Ente si
riserva di verificare, anchc a campione Ia vcridicita di stati, fatti e qualita pcrsonali autocertificati dai
soggetti prescelti ncll'ambito degli incarichi del presente Avviso.
Delle procedure di verifica e sclczione saran no redatti appositi verbali che rimarranno agli atti dell'Ente.

Palermo, ()b- V~) ~ 2.n\~
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