AVVISO DI SELEZIONE
PREMESSO CHE
Il Ministero dell'Interno - dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con decreto prot. n.
11277 del 2/08/2017, come Autorità Responsabile ha adottato un Avviso pubblico per la
presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 FAMI - istituito dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014;
CONSIDERATO CHE
La Società Cooperativa Sociale denominata Badia Grande con sede legale a Trapani in Via Tenente
Alberti, 56 P.I.: 02265520813 iscritta al n. 157491 della CCIAA di TRAPANI, ente capofila del progetto
Together PROG-1726 ammessa al finanziamento con comunicazione del 15 marzo 2018, data
conclusione del progetto 9/06/2020, in ottemperanza delle prescrizioni previste per la gestione dei
progetti a valere sul FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 OBIETTIVO
SPECIFICO 1. ASILO - OBIETTIVO NAZIONALE 1. ACCOGLIENZA/ASILO – intende procedere
alla selezione di un Operatore legale, secondo i requisiti di seguito elencati.
SI RENDE NOTO CHE
E’ indetta la selezione comparativa per l’individuazione di n. 1 soggetto esterno all’Ente a cui
attribuire l’incarico professionale di OPERATORE LEGALE
1) Modalità di svolgimento dell’incarico.
Periodo: l’incarico dovrà essere svolto dal 30/07/2018 al 31/12/2018 per 30 h settimanali. L’incarico
potrà essere prorogato fino al completamento delle attività previste dal progetto.
Importo omnicomprensivo dell’incarico: € 9.324,00 previste.
L’incarico dovrà espletarsi presso la struttura di primissima accoglienza per minori stranieri non
accompagnati CARE sita in Trapani, in Strada Salinagrande snc – 91100 TP
2) Requisiti di accesso richiesti:
 possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
 possesso della Laurea in Giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della professione di
Avvocato;
 iscrizione all’Ordine degli Avvocati;
 esperienza almeno triennale nel settore dell’immigrazione.
La selezione è rivolta ad ambo i sessi.
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
3) Mansioni dell’operatore legale:
 garantire tempestivamente ai MSNA affidati al progetto, una corretta informazione
relativamente al loro status ed ai percorsi di accoglienza disponibili per loro secondo
modalità a loro comprensibili, utilizzando un approccio child friendly;
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 supporto alle Autorità competenti al fine dell’avvio delle procedure di accertamento dell’età
del presunto minore, in caso di fondato dubbio;
 supporto all’acquisizione da parte delle competenti Autorità della documentazione relativa
all’identificazione del minore. Ciò tramite interviste, richieste di contatto con i familiari e
supporto allo svolgimento, da parte delle Autorità competenti, delle procedure di
identificazione, compreso il foto-segnalamento/rilevamento delle impronte digitali;
 collaborazione con i consolati dei Paesi di origine per il recupero della documentazione, se
opportuno, e qualora non sia emersa la volontà del minore di richiedere la protezione
internazionale;
 preparazione del MSNA alle interviste dinanzi alla Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale, con redazione di specifiche relazioni da
inviare alla CT;
 supporto alle Autorità competenti nelle procedure di affidamento e nomina dei tutori;
 orientamento, informazione e supporto legale personalizzato per la predisposizione della
documentazione necessaria a presentare richiesta di protezione internazionale, nonché per
gli adempimenti procedurali successivi;
 supporto legale e accompagnamento finalizzato alla regolarizzazione del minore sul
territorio italiano;
 informazione e supporto per il ricongiungimento con parenti in Italia o altri stati membri
dell’UE attraverso family tracing e data collection, nel rispetto del Regolamento Dublino III;
 informazione e supporto per la realizzazione delle operazioni connesse al programma di
relocation;
 supporto nella gestione e rilascio delle pratiche amministrative necessarie ai MSNA (es. carta
di identità, permesso di soggiorno, titolo di viaggio);
 segnalazione alla Autorità competente ai fini dell’inserimento nel Sistema Informativo
appositamente individuato.
4) Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice dovrà contenere:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato;
b) attestazione del possesso della Laurea in Giurisprudenza con l’indicazione dell’Università
dove è stata conseguita;
c) attestazione dell’iscrizione all’ordine degli Avvocati;
d) espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso;
e) dichiarazione di possedere i requisiti richiesti al punto 2 del presente Avviso;
Alla domanda dovrà essere allegato Curriculum Vitae.
Anche in presenza di una sola domanda si procederà all’attribuzione dell’incarico.
5) Valutazione dei Titoli.
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande, pervenute entro il termine
stabilito dal presente avviso.
La valutazione dei titoli sarà effettuata da una commissione sulla base dell’esame del curriculum
vitae del con attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti. I candidati che avranno ottenuto
una valutazione di almeno 25 punti saranno ammessi a un colloquio che sarà valutato con un
punteggio massimo di 60 punti.
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno esclusi.
Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato verrà stilata una graduatoria che sarà
pubblicata sul sito.
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6) Termini e modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il 21/07/2018 ore 13.00 al seguente indirizzo pec:
badiagrande@pec.it:
1. Domanda di partecipazione completa degli allegati indicati al punto 4;
2. Curriculum Vitae redatto in formato europeo e sottoscritto con allegato il documento di
riconoscimento.
L’inoltro della partecipazione alla selezione potrà avvenire esclusivamente nelle modalità e nei
termini indicati nella relativa inserzione. Tutte le candidature inviate con modalità difformi rispetto
a quelle indicate non saranno prese in considerazione. Sono escluse altre forme di presentazione. Il
termine fissato per la presentazione delle candidature è perentorio, l’eventuale invio successivo,
anche di documentazione integrativa, è privo di effetto. L’omessa allegazione della documentazione
richiesta per l’ammissione comporta l’immediata esclusione della procedura.
Trapani, 16/07/2018
Il Legale Rappresentante
Antonio Manca
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