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BANDO PUBBLICO 2/2018 
PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA 
 

 
Folklore Arte Cultura per l’Incremento Turistico 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE NON DOCENTE 
SEZIONE A 

Ciminna, 20/06/2020 
Visti: 

 l'Avviso 2/2018 approvato con DDG n.915 del 26/03/2018; 
 il D.D.G. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione delll’esperienza didattica e 

professionale dei formatori, nelle parti tuttora vigenti; 
 il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di 

personale esterno; 
 l'Accordo trilaterale del 23/07/2018 tra Amministrazione regionale, le OO.DD e le OO.SS;  
 l’art.5 della L.R.10/2018; 
 il Vademecum FSE Sicilia 2014-2020; 
 l’art.13 della L.R. n. 24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente 

dall'Albo Regionale; 
 il D.D.G. 4106 del 14/09/2018 relativo all'aggiornamento dell'albo regionale ai sensi dell'art.5 della 

L.R. n.10/2018; 
 il D.D.G. 7657 del 20/12/2018 relativo all'istituzione dell'elenco di cui all'art.5 L.R. n. 10/2018; 
 gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di 

selezione di personale esterno da impegnare nelle attività formative; 
 la PEC del 15 maggio 2019 (protocollo n.51125) di conferma della riserva finanziaria del 

seguente percorso: 
ID corso ID edizione Titolo corso Sede formativa 

CS1337 ED1947 TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
CIMINNA 

Piazza Matrice, 30 

 
 il D.D.G. n. 5660 del 08.10.2019 di ammissione a finanziamento del Progetto TECNICO DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA CS1337 ED1947 n. CIP  2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0935 - 
CUP G25J19000230001 
EMANA 
Il presente bando di reclutamento del personale non docente da impiegare nelle attività per la 
realizzazione del corso a catalogo Avviso pubblico n.2/2018 
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Art. 1) OGGETTO 
 

Il presente bando è finalizzato a ricevere candidature da parte di soggetti da incaricare sull’Avviso 
2/2018 nel rispetto dei principi di pubblica evidenza e trasparenza. 
FACITUR, dovendo conferire incarichi di cui al CCNL della Formazione Professionale 2011-2013 in 
favore di diversi soggetti, alla luce di quanto espressamente previsto alla lettera e) dell’accordo 
regionale trilaterale del 23/07/2018 per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della 
formazione professionale, intende avviare una procedura a bando pubblico per le figure 
professionali di cui necessita, ricorrendo con priorità a coloro che provengono dall’Albo di cui 
all’art.5 della L.R. n. 10/2018 e, nell’ipotesi di impossibilità di reperire le relative figure professionali 
nell’ambito del predetto Albo, a coloro che risultano iscritti all’Elenco di cui al D.D.G. 3271 del 
23/07/2018. Qualora non si reperissero le figure professionali ricercate anche in quest’ultimo 
Elenco, al fine di non compromettere l’avvio e/o la realizzazione del percorso formativo indicato, 
l’Ente vaglierà le candidature pervenute da soggetti afferenti il libero mercato. 
 
Il presente bando è finalizzato all’individuazione di personale non docente per il profilo di seguito 
indicato: 
1 Responsabile Amministrativo Organizzativo  

L'incarico comporterà l'obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti che richiamano i contenuti 
del CCNL formazione professionale per  

- controllo della gestione contabile, fiscale, economico, finanziaria e rendicontativa delle 
attività di progetto; 

- supporto nella definizione del budget di costo del personale; 
- gestione procedure per l’elaborazione informatica dei dati per le attività di rendicontazione; 
- supporto e controllo nelle attività di gestione e di rendicontazione, pianificazione 

economica/gestionale/finanziaria della struttura operativa relativo al progetto. 
- ogni altra attività a supporto della rendicontazione del progetto. 

 
Il personale eventualmente selezionato, sarà impiegato presso la sede di Ciminna Piazza Matrice n. 
30 per n. ore complessive pari a 72 e dovrà garantire la presenza presso la suddetta sede per almeno  
nr. 3 giorni a settimana di ore 2 giornaliere ciascuno .  
Non è prevista nessuna tipologia di rimborso spese.  
 
FACITUR si impegna a garantire l’adeguatezza del personale non docente in relazione alle figure 
professionali ricercate a valere del presente avviso, pertanto i candidati dovranno dimostrare 
competenze professionali coerenti con i profili richiesti. 
L’ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica di non discriminazione e di pari 
opportunità. 
 
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal CCNL per la Formazione 
Professionale 2011-2013 per la figura professionale di: 
Responsabile Amministrativo Organizzativo  Area funzionale 2 - Profilo 2.1  
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Art.2) Modalità e termini di presentazione della candidatura: 
 

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura dovranno inviare, a pena di esclusione, entro 
e non oltre le ore 12.00 del 27/06/2020, apposita domanda utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente bando (MODELLO 1), unitamente alla copia del documento d'identità, del codice 
fiscale, al curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda e firmato e ad eventuale 
documentazione, comprovante il possesso degli anni di esperienza professionale. 
esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.facitur.it;  
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Piazza Matrice, 30 - 90023 Ciminna c/ FACITUR (in 

questo caso, farà fede la data di consegna); 
In ogni caso, il plico deve contenere le seguenti informazioni: COGNOME E NOME - CODICE CORSO E 
CODICE EDIZIONE – Candidatura personale NON DOCENTE 
Non saranno accettate candidature presentate in modalità difforme o incompleta rispetto alle 
prescrizioni qui stabilite. 
Art.3) Requisiti 
3.1 Requisiti generali di accesso  
Per la partecipazione alla selezione, il candidato deve dichiarare con atto notorio ai sensi della L. 
445/2000 di possedere i seguenti requisiti:  

- essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti dalla normativa 
vigente; 

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ______________ ; 
- di godere dei diritti politici; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di non avere procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 

impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- di essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata come da CCNL della 

Formazione Professionale; 
 di essere iscritto all’Albo Regionale di cui al DDG 3270 del 23/07/2018  
 ovvero di essere iscritto all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018 
- di possedere n. _____ anni di esperienza professionale coerente con il profilo; 
- di aver preso visione del Bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni ivi previste, compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali; 
3.2 Requisiti specifici di accesso  
Ai fini di ammissibilità e partecipazione al presente bando, i candidati devono possedere alla data di 
pubblicazione dello stesso:  

- il titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti all’attività oggetto della candidatura; 
- comprovata esperienza professionale in contesti coerenti con le attività oggetto della 

candidatura; 
 
Art.4) Criteri di selezione: 
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Pre-condizione: iscrizione all’Albo formatori Area Funzionale 2 – Profilo 2 
Anzianità di iscrizione all’Albo col profilo richiesto e/o coerente 
Titolo di studio 
Precedente collaborazione con FACITUR 
In subordine: 
Pre-condizione: iscrizione all’Elenco formatori Area Funzionale 2 – Profilo 2 
Anzianità di iscrizione all’Elenco col profilo richiesto e/o coerente 
Titolo di studio 
Precedente collaborazione con FACITUR 
Infine: 
Libero mercato 
Anzianità di esperienza professionale nel profilo richiesto 
Titolo di studio 
Precedente collaborazione con FACITUR 
 
Art.5) Criteri di Valutazione: 
 

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata da una commissione interna che 
valuterà i curricula pervenuti e gli esiti dei colloqui individuali sulla base dei criteri sotto indicati a cui 
sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella sottostante: 
 

TITOLI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 

TITOLO DI STUDIO (*) 
Diploma 9 

15 Laurea triennale 12 
Laurea specialistica/laurea magistrale 15 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
NEL SETTORE 

Fino a 4 anni 10 
35 Da 5 a 10 anni 20 

Oltre i 10 anni 30 

PRECEDENTE COLLABORAZIONE 
CON L’ENTE 

Valutazione complessiva effettuata sui seguenti parametri: 
competenze, puntualità, disponibilità, flessibilità, consenso degli 
allievi 

 
15 

COLLOQUIO INDIVIDUALE 

SUFFICENTE 10 

35 
BUONO 15 
DISTINTO 20 
OTTIMO 25 
ECCELLENTE 30 

 (*) I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili – indicare solo il titolo di studio più alto. 

 
 
Si richiedono altresì buone capacità informatiche e conoscenza delle normative di settore, che verranno 
accertate in sede di colloquio. 
 
Eventuali ricorsi alle graduatorie dei selezionati potranno essere presentati entro due giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell’Ente. 
L’Ente, con il presente bando, non assume alcun obbligo nei confronti dei candidati. 
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L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già 
dipendente, che si sia reso nel frattempo disponibile. 
Per motivi di carattere organizzativo, didattici e/o di gestione si prevede la possibilità, a insindacabile 
giudizio dell’Ente, di ripartire il monte ore previsto tra più candidati risultati idonei. I candidati idonei 
dipendenti dall'Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici, dovranno essere autorizzati dalla stessa e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della formazione 
professionale e/o con contratti di prestazione individuale occasionale o professionale ovvero con altre 
tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente. L’impegno richiesto sarà coerente con le 
esigenze didattico/organizzative di FACITUR e con i tempi dettati dall’Amministrazione Regionale. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Reg.UE679/2016 i 
dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso l’Associazione FACITUR per le finalità di gestione della 
procedura di affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 
successivamente alla conclusione della procedura stessa per le finalità medesime. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
Il presente bando, con il relativo allegato 1 viene reso pubblico attraverso l'affissione presso la 
segreteria dell'Associazione FACITUR Piazza Matrice, 30 Ciminna (PA), presso il Centro per l’Impiego 
competente, sul sito dell’Ente www.museologica.it , sul portale informatico disponibile all’indirizzo: 
https://avviso22018.siciliafse1420.it  

per Associazione FACITUR 
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Allegato 1: MODELLO DI CANDIDATURA  
 

CANDIDATURA 
 

 
Spett.le Associazione FACITUR  

Piazza Matrice, 30 
90023 Ciminna (PA) 
PEC: info@pec.facitur.it  

 
 

Oggetto: Candidatura per l’affidamento dell’incarico di Responsabile  Amministrativo Organizzativo  a 
valere sull’Avviso 2/2018. Corso per Tecnico di Accoglienza Turistica – CS1337 ED1947 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ , nato/a a 

____________________________ (____) il __________________ , CF: _________________________, 

residente in ______________________________ (____), via ______________________________ n. __ 

Tel./Cell. ________________________, E-Mail ____________________________________________ , 

PEC ________________________________________________ ; 

MANIFESTA 
 

La volontà a candidarsi per l’affidamento dell’incarico di: 
  Responsabile  amministrativo organizzativo  
Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000; 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità di: 

- essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti dalla normativa 
vigente; 

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ______________ ; 
- di godere dei diritti politici; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di non avere procedimenti penali in corso; 
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- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 
impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- di essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata come da CCNL della 
Formazione Professionale; 

 di essere iscritto all’Albo Regionale di cui al DDG 3270 del 23/07/2018   
 ovvero di essere iscritto all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018 
- di possedere n. _____ anni di esperienza professionale coerente con il profilo; 
- di aver preso visione del Bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni ivi previste, compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali; 
 

Luogo e data: __________________  
 
  FIRMA  
 
 _____________________________ 
 
Si allegano: 
 Fotocopia del Documento di identità in corso di validità 
 Fotocopia del Codice Fiscale 
 Curriculum vitae et studiorum aggiornato, datato e sottoscritto ai sensi degli artt. 46               
     e 47 del DPR 445/2000. 
 Dichiarazione circa gli anni di esperienza professionale. 
 


