
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

“OPERATORI SOCIALI”  PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’  

 

IL COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA ONLUS 

 
indice un avviso pubblico per la costituzione di una short list di Assistenti Sociali – Psicologi – 

Sociologi – Educatori Professionali – Mediatori Familiari – Figure Educative – Grafici ed Esperti 

di Comunicazione - da cui attingere per le attività connesse alla progettazione e gestione di eventuali 

servizi socio-assistenziali e socio-educativi, nell’ambito di attività di promozione della cultura della 

legalità poste in essere da questa Associazione Antiracket ed Antiusura. 

Tale short list ha lo scopo esclusivamente di agevolare la reperibilità di soggetti in possesso di 

specifiche competenze professionali e/o di esperienza lavorativa. Il presente avviso non pone in essere 

alcuna procedura selettiva concorsuale, né comporta alcuna graduatoria di merito tra i 

professionisti, esso individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell’eventuale collaborazione 

nella progettazione ed esecuzione di interventi di tipo sociale. 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La presentazione di interesse dovrà essere manifestata mediante compilazione dello schema allegato 

al presente avviso corredata della documentazione richiesta  e dovrà essere indirizzata, 

esclusivamente tramite posta elettronica entro il 30/05/2019 all’indirizzo: 

addiopizzomessina@gmail.com . 

 

L’oggetto della  mail dovrà recare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la 

formazione di un elenco di operatori sociali finalizzata all’avvio di attività sociali del Comitato 

Addiopizzo Messina onlus” 

L’Associazione è esente da responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda: per inesatta 

indicazione del recapito da parte del partecipante oppure per mancata o tardiva comunicazione per 

eventuali disguidi comunque imputabili al fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Le istanze 

non conformi verranno escluse. 

Saranno dichiarate inammissibili le manifestazioni di interesse che: 

• Pervengano oltre il termine di scadenza indicato dal presente avviso; 

• Siano trasmesse senza curriculum professionale; 

• Siano redatte in maniera non conforme al modello allegato al presente avviso (All. A); 

• Non contengano l’espressa accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso. 

I partecipanti avranno l’obbligo di comunicare all’Associazione l’eventuale variazione di indirizzo 

e/o recapito indicato nella candidatura. 

I candidati potranno indicare una delle seguenti Aree nelle quali intendono collaborare: 

➢ Assistenza e sostegno a vittime di reati; 

➢ Consumo critico ed economia civile; 

➢ Minori autori di reato o destinatari di provvedimenti di allontanamento;  

➢ Attività culturali, formazione, comunicazione sociale; 

➢ Fundraising e progettazione sociale.  
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2. REQUISITI  

Possono presentare domanda i singoli professionisti, che alla data di scadenza dell’avviso siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della Legge 575/1965 e s.m.i; 

• non sussistano pronunce di condanna, anche di primo grado, per reati incidenti sulla moralità 

professionale  e per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio,quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo1, 

Direttiva CE2004/18; 

• non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

• non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali; 

• assenza di conflitti di interesse con il Comitato Addiopizzo Messina onlus; 

• accettazione che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 

incarichi, né l’instaurarsi di un lavoro subordinato con l’Ente; 

• impegno a comunicare ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di 

iscrizione all’elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comitato Addiopizzo Messina 

onlus possa disporre la cancellazione dall’elenco ove dette modifiche comportino tale 

effetto; 

• aver preso visione, e di accettare in caso di eventuale incarico, tutte le condizioni di cui al 

presente avviso. 

L’Associazione si riserva inoltre la facoltà di non avvalersi dell’elenco di cui al presente avviso e di 

conferire incarichi a professionisti particolarmente qualificati di sua fiducia per questioni ritenute di 

massima complessità e potenzialmente foriere di rilevanti ricadute sull’attività istituzionale 

dell’Ente ovvero che acquisiscono una particolare valenza sociale che richiedono pertanto 

prestazioni di altissima specializzazione. 

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE  

La manifestazione di interesse dovrà contenere la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 alla quale dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento di 

identità del dichiarante, relativa al possesso dei requisiti indicati nel punto 2), alla domanda 

dovranno essere allegati: 

1)  Curriculum vitae e professionale con indicazione specifica delle esperienze acquisite nei 

singoli settori ed in specifiche discipline; 

2) Copia del presente avviso sottoscritto per presa visione ed accettazione. 

3) Copia del documento di identità e codice fiscale. 

 

4. FORMAZIONE ELENCO “OPERATORI SOCIALI” 

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse si procederà a definire 

l’elenco dei professionisti. Il predetto elenco verrà redatto in base alle domande presentate con le 

suddette modalità entro il termine prestabilito, previa verifica dei requisiti di ammissibilità e della 

correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso. 

L’inserimento nell’elenco e in particolare nella specifica Sezione ed Area, a seguito 

dell’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, avverrà in ordine strettamente alfabetico e 

non fa sorgere in capo all’Ente alcun obbligo all’affidamento degli incarichi ai soggetti selezionati. 

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la 

pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Comitato Addiopizzo Messina onlus al termine 

delle operazioni istruttorie, propedeutiche alla sua formazione.  

Nel caso di rifiuto dell'iscrizione, verrà recapitata comunicazione personale tramite mail, con 

l'indicazione della motivazione. L'inserimento nell'elenco non fa sorgere all'Ente alcun obbligo di 



affidamento degli incarichi. Viene ribadito comunque che con l'emissione del presente avviso non si 

intende procedere all'affidamento di un servizio di consulenza, ma formare un elenco di operatori 

che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare di collaborare con l’Associazione alle 

condizioni ivi contenute. 

I professionisti iscritti all’elenco saranno tenuti a frequentare un breve ciclo informativo inerente la 

mission di Addiopizzo, storia e identità dell’associazione, attività avviate,  normativa antiracket, 

riutilizzo e gestione sociale di beni confiscati, al fine di essere contestualizzati nel settore di 

riferimento dell’Associazione.  

5. CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA  

All'elenco così formato per come specificato nei precedenti articoli, l'Ente attingerà ogni qual volta 

deciderà di avviare azioni, attività o progetti di cui alla mission del proprio Statuto in ordine alla 

promozione della cultura della legalità ed al contrasto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso 

presenti sui territori della Città e della Provincia di Messina.  

Il Consiglio Direttivo del Comitato Addiopizzo Messina onlus provvederà a deliberare l’avvio delle 

attività di progettazione o di gestione di servizi presso i quali prevedere la collaborazione con i 

professionisti.   

Il Presidente, procederà al conferimento dell'incarico di volta in volta e con le modalità che si 

riterranno più opportune, in base alle necessità, attingendo tra i professionisti inseriti nel predetto 

elenco secondo i seguenti criteri: 

 

➢ principio di rotazione, salvo diverse esigenze, tra i professionisti iscritti nell'elenco; 

➢ specifica competenza ed esperienza dell'incaricando in relazione alla materia oggetto 

dell’attività rilevabili dal curriculum vitae presentato; 

➢ consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 

➢ potranno anche essere conferiti più incarichi al medesimo professionista. 

 

Con l’affidamento dell’incarico il professionista assume, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione 

scritta all’Associazione di ogni aggiornamento sulle diverse fasi del progetto/attività oggetto 

dell'affidamento.  

Il professionista si impegna inoltre a partecipare a tutte le assemblee e gli incontri del Comitato 

Addiopizzo Messina al quale è invitato per trattare ed illustrare tematiche e circostanze attinenti 

l’incarico ricevuto.  

 

6.  CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

L' ente procederà d'ufficio, previa comunicazione, alla cancellazione dall'elenco dei professionisti 

qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 

a) accertata e grave inadempienza; 

b) perdita dei requisiti di iscrizione;  

c) sopravvenuta incompatibilità;  

d) rifiuto, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento salvo i casi 

di comprovata incompatibilità. 

Altresì sono soggetti a cancellazione i professionisti inseriti nell’albo che inoltrino specifica 

richiesta di cancellazione. La cancellazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo, 

comunicata, tramite mail, ai soggetti interessati. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati dei Professionisti si svolgerà in conformità all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 

particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, ed in conformità al 

Decreto 101/18 sulla protezione dei dati personali. E verrà effettuato mediante strumenti manuali, 



informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli nel rispetto e per le finalità 

previste dalle disposizioni vigenti. 

Il Professionista, nel caso di affidamento di incarico, si obbliga al rispetto ed alla più stretta 

osservanza di tutte le norme di cui alla citata normativa riguardante la disciplina sulla riservatezza e 

sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento 

dell'incarico o dell’attività.  

 

8. DISPOSIZIONI GENERALI  

 

Il presente avviso non vincola l’Associazione all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia 

natura e/o tipologia. L’Associazione si riserva di modificare, prorogare, sospendere e revocare il 

presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità. Ai fini dell'adeguata pubblicità il 

presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.addiopizzomessina.org 

9. VALIDITA' ELENCO  

L'elenco è sottoposto ad aggiornamenti periodici semestrali per l'inserimento di eventuali nuove 

iscrizioni, previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Associazione. I professionisti 

già iscritti avranno diritto, se lo ritengono, all'aggiornamento dei propri dati personali o 

professionali mediante invio di nuovi curriculum di cui si terrà conto in sede di aggiornamento 

dell'elenco. 

 

Il Comitato Addiopizzo Messina onlus  
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI “OPERATORI SOCIALI”  

DEL COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA ONLUS  

 

Al Consiglio direttivo del 

Comitato Addiopizzo Messina onlus  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________  il __________________________ 

residente in ____________________________in via_______________________________________ 

n. telefonico _____________________e-mail______________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a alla short list e specificatamente nella seguente Sezione:  
(barrare con una X una sola casella)   

 

|___| Assistente Sociale 

|___| Psicologo 

|___| Sociologo 

|___| Educatore Professionale  

|___| Mediatore Familiare 

|___| Figura Educativa ………………………………………………. 

|___| Esperto di Comunicazione 

 

Con preferenza nella seguente Area di intervento: 
(barrare con una X una o più  caselle)   

 

|___| Assistenza e sostegno a vittime di reati; 

|___| Consumo critico ed economia civile; 

|___| Minori autori di reato o destinatari di provvedimenti di allontanamento;  

|___| Attività culturali, formazione, scuola; 

|___| Fundraising e progettazione sociale.  

 
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, 

DICHIARA 

− di aver preso visione dell’Avviso Pubblico del 28/03/2019 di codesto Ente, pubblicato in forma 

integrale sul sito ufficiale www.addiopizzomessina.org; 

− di  essere  in  possesso di Laurea |___| Triennale |___| Magistrale in _________________________ ; 

conseguita il  _____________presso     _______________________________________ 

con la seguente votazione ______/_______  
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− oppure di essere in possesso di altro titolo ai sensi del seguente riferimento normativo 

__________________________________________________________________________ 

conseguito il     _________  presso ____________________________________________ 

con la seguente votazione ____/____ (se previsto); 

− |___| Master _____________________________________________________________ 

− |___| Corso di Specializzazione ______________________________________________ 

− |___| Corso di Perfezionamento ______________________________________________ 

− |___| Altro specificare _____________________________________________________ 

− |___| Di essere iscritta all’Ordine Professionale (se previsto dal profilo)   

(specificare) ____________________________________________________________ 

− o (per i profili Mediatore Familiare - Figure Educative – Esperto di Comunicazione) di  

essere in possesso della Qualifica Professionale di _______________________________ 

conseguito il _____________presso ______________________________________ 

con la seguente votazione _______/________ (se previsto);  

 

DICHIARA inoltre: 

• di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

Legge 575/1965 e s.m.i; 

• non sussistano pronunce di condanna, anche di primo grado, per reati incidenti sulla moralità 

professionale  e per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio,quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo1, DirettivaCE2004/18; 

• di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio 

della propria attività professionale; 

• di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali; 

• l’assenza di conflitti di interesse con il Comitato Addiopizzo Messina onlus; 

• l’accettazione che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi, 

né l’instaurarsi di un lavoro subordinato con l’Ente; 

• l’impegno a comunicare ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione 

all’elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comitato Addiopizzo Messina onlus possa 

disporre la cancellazione dall’elenco ove dette modifiche comportino tale effetto; 

• di aver preso visione, e di accettare in caso di eventuale incarico, tutte le condizioni di cui al presente 

avviso. 



• di impegnarsi a partecipare ai momenti formativi proposti dal Comitato Addiopizzo Messina al fine 

di approfondire le tematiche della lotta alla mafia in tutti i sui vari aspetti (consumo critico, gestione 

beni confiscati, minori del circuito penale ecc) al fine di comprendere a pieno le finalità e gli 

obiettivi dell’Associazione.   

 

Allega: 

- dettagliato curriculum professionale; 

- fotocopia di valido documento di identità e codice fiscale. 

 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n° 675/96 e D. Lgs n° 196/03 in conformità al Decreto 

101/18.  

Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente: _______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data,                                                                       firma leggibile 

________________                                                _________________________ 

 


