AVVISO N. 7 DEL 28 giugno 2010
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi
collaborazione di Fondazione Muvita (di seguito MUVITA),

di

si pubblica
il presente avviso per la procedura di selezione di n° 1 incaricati in accordo ai punti
sottoelencati
1 Titolo di studio richiesto
Laurea
2 Profilo professionale richiesto
La persona oggetto della presente ricerca e selezione ha una solida competenza per
quanto riguarda i temi della sicurezza urbana e lo studio dei fenomeni di allarme
sociale. Ha svolto analoghi incarichi di analisi e monitoraggio di azioni e progetti
presso altri soggetti pubblici o privati. Ha spiccata propensione al lavoro in team.
3 Oggetto del contratto
Attività di verifica e valutazione dell'efficacia degli interventi operativi in tema di
politiche di sicurezza urbana realizzati nella Provincia di Genova.
In particolare si includono i compiti sotto specificati:
•
analisi descrittiva dei progetti finanziati dalla Provincia di Genova, in
collaborazione con la Regione Liguria, e relativi ai n. 10 progetti avviati nel bando
provinciale 2006, nonché i n. 2 siglati nel “Patto per Genova Sicura” del 2007;
•
analisi delle aspettative e delle opinioni di alcuni testimoni privilegiati
relativamente all’oggetto del progetto e alle finalità cui intende raggiungere;
•
monitoraggio delle fonti di allarme sociale, osservazione sul campo, e confronto
delle azioni di intervento già collaudate, anche in forma sperimentale, con altri
soggetti istituzionali (componenti del Terzo Settore, istituti scolastici, ecc.);
•
prefigurazione dei risultati raccolti e delle linee strategiche per la costruzione di
un “modello ideale”, in base ai risultati emersi dalla ricerca, per la costruzione di
interventi innovativi riferiti ai diversi contesti territoriali e per il possibile
riorientamento delle azioni future.
L’incarico dovrà essere svolto in modo efficace, garantendo i seguenti standard
minimi:
• minimo n.° 12 colloqui informali a testimoni privilegiati;
• minimo n.° 12 osservazioni sul campo;
• minimo n.° 12 interviste aperte ed altre di tipo semi-strutturato ai responsabili
di cui ai punti citati nel paragrafo precedente;
• n.° 12 analisi comparative dei dati relativi alla delittuosità intercorsa durante le
fasi temporali precedenti l’inizio degli interventi e quella posteriore;
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•

utilizzo dello strumento dell’osservazione partecipante di tipo coperto, con cadenza minima quindicinale e relativa alla fase in cui verranno raccolti dati e informazioni rilevanti ai fini del rapporto finale (minimo n.° 6).

4 Progetto nell'ambito del quale viene richiesta la prestazione
Progetto di verifica e valutazione dell’efficacia degli interventi integrati in materia di
politiche di sicurezza urbana realizzati sul territorio provinciale (con esclusione del
Comune di Genova).
Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
•
la costituzione di un monitoraggio complessivo che ponga in evidenza,
attraverso un’analisi descrittiva posta sulla costruzione di più variabili, gli effetti degli
interventi di carattere sociale realizzati in base alle priorità indicate nel Bando
provinciale del 2006 e nel “Patto per Genova Sicura 2007”, e riguardanti la
prevenzione al disagio sociale, alla diffusione di pratiche legate all’usura, e a tutte
quelle azioni mirate a sostenere la difesa delle donne e dei minori vittime di violenza,
nonché a sostenere le attività di recupero e riqualificazione urbana legate alla crescita
della comunità e al miglioramento complessivo delle condizioni abitative dei cittadini;

•

il monitoraggio relativo all’efficacia delle strumentazioni tecnologiche per la
prevenzione e la repressione dei fenomeni di criminalità diffusa ascrivibili alla
cosiddetta categoria della “criminalità diffusa” mediante l’utilizzo dei sistemi
tecnologici di videosorveglianza.
5 Tipologia contrattuale
Contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione a progetto, oppure contratto
di lavoro autonomo di natura professionale.
6 Data di inizio e durata del contratto
Inizio a data firma del contratto (presumibilmente nel mese di luglio 2010) e termine
entro il 15 dicembre 2010.
7 Luogo dove si svolgerà la prestazione
Genova
8 Importo totale al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e contributivi
€ 12.000 (dodicimila)
9 Modalità di erogazione.
•
15% dell’importo totale alla presentazione del 1° report (che dovrà essere
consegnato entro il 5 settembre);
•
15% dell’importo totale alla presentazione del 2° report (che dovrà essere
consegnato entro il 5 novembre);
•
saldo finale alla presentazione del documento finale e alla sua accettazione
(previa verifica delle modalità di svolgimento dell’incarico, secondo quanto
specificato al punto 3).
10 Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in carta semplice, corredata da un dettagliato
curriculum, redatto in formato europeo, datato, siglato in tutte le sue pagine e firmato
in calce.
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I documenti di cui sopra, in busta chiusa recante i riferimenti del mittente e la dicitura
Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione – Avviso n. 7 del 28 giugno
2010
deve pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Muvita, Via Marconi 165, 16011
Arenzano (GE).
Il plico dovrà essere recapitato all'indirizzo di cui sopra entro le ore 12,00 del 9 luglio
2010.
La data di ricevimento delle domande sarà comprovata:
• nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta
dal personale di Muvita addetto al ricevimento;
• nel caso di spedizione, dalla data sulla ricevuta di ritorno della raccomandata.
Nel caso di presentazione diretta sarà possibile consegnare la domanda nei seguenti
orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 18,00.
Muvita non si assume nessuna resposnabilità per il mancato recapito nel termine
previsto dovuto all'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, nè per
eventuali disguidi postali o di agenzie di recapito comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione, corredata da curriculum, dovrà inoltre essere
anticipata via e-mail all'indirizzo curriculum@muvita.it entro e non oltre le ore 12.00
del 9 luglio 2010 data di scadenza dell'avviso.
Non sarà ammessa alla selezione la domanda pervenuta in una sola delle due
modalità sopra indicate.
11 Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di
valutazione nominata secondo il Regolamento.
La selezione verterà sull'esame comparativo – anche tramite colloquio - dei seguenti
elementi.
a) titolo di studio e qualifiche professionali dichiarati nel curriculum;
b) verifica grado di conoscenza delle tematiche oggetto dell'incarico;
c) verifica esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
d) verifica di ulteriori elementi peculiari (specificati nel bando) con riferimento ad altri
elementi volti a verificare il grado di cultura e specializzazione.
La Commissione si riserva il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate nel
curriculum. La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non
procedere all'assegnazione qualora nessuno dei curricula ricevuti venga ritenuto
idoneo alle mansioni oppure venga meno il progetto nell'ambito del quale viene
richiesta la prestazione.
La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 16 luglio 2010 con l'assegnazione
dell'incarico.
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La pubblicazione sul sito di Muvita del contratto oggetto della selezione e del
nominativo selezionato avverrà non oltre i 7 giorni dalla data di assegnazione.
12 Tutela dei dati personali
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
13 Normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi
e regolamenti vigenti.
Il Presidente
Roberto Benedetti
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