UNIONE EUROPEA

Direzione generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione
AUTORITA’ DELEGATA

AUTORITA’ RESPONSABILE

PROGETTO Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord
CODICE 2996 – CUP I21B19000620007
Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto

Fondo FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014–2020 Ministero Dell’Interno – Dipartimento
per le Libertà Civili e L’Immigrazione.
Progetto Cod. 2996 – Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord – Diritti in Agricoltura attraverso
Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto.
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA DI CURRICULA E COLLOQUIO PRESSO
L’ASSOCIAZIONE PARSEC RICERCA E INTEVENTI SOCIALI PER IL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO DI COLLABORAZIONE (PERSONALE ESTERNO) RELATIVO AD ATTIVITÀ
DI RICERCA.
Art. 1 – Oggetto
L’ASSOCIAZIONE PARSEC RICERCA E INTEVENTI SOCIALI, al fine di conferire un incarico
individuale per n. 1 ricercatore/rice, indice una selezione comparativa per incaricare COLLABORATORI
(PERSONALE ESTERNO), da impiegare nella realizzazione delle azioni previste nel Progetto FAMI
“Di.Agr.A.M.M.I.” cod. 2996 – CUP I21B19000620007.
La figura individuata sarà incaricata nello svolgimento delle seguenti attività:
•

Attività di ricerca prevista dalla WP1 di progetto

L’attività di ricerca consisterà in:
•
•

Rilevazione dei modelli di intervento per il contrasto allo sfruttamento e al caporalato in agricoltura
Attività di analisi del fenomeno

Art. 2 – Durata e compenso previsto
L'incarico di collaborazione (Personale esterno) verrà conferito con decorrenza 01/05/21 e avrà scadenza il
30 giugno 2022, salvo eventuali proroghe concesse dall’Ente Finanziatore.
L’impegno lavorativo previsto è di tipo parziale e consterà complessivamente di 356 ore, da esaurire
durante il periodo su precisato.
In base al budget di progetto approvato, alla figura suindicata spetterà un compenso lordo complessivo pari
ad € 8.900, al costo lordo di € 25,00 cadauna per ogni ora di lavoro effettivamente svolta.
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Inoltre, il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione del programma delle attività e di
organizzazione delle stesse disposto dall’ASSOCIAZIONE PARSEC RICERCA E INTEVENTI SOCIALI
e dall’Ente capofila del Progetto NOVA ONLUS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI.
Art. 3 – Competenze, conoscenze e requisiti richiesti
Sono richiesti come requisiti generali e specifici di ammissione, che dovranno evincersi dal curriculum vitae
e/o altra documentazione allegata alla candidatura:
1. il possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
a. Laurea in sociologia o equipollenti;
b. Dottorato di ricerca;
2. esperienza di almeno 10 anni in attività di ricerca sul tema della tratta e delle migrazioni forzate;
3. conoscenza della normativa in merito al contrasto alla tratta per fini di sfruttamento lavorativo in
agricoltura;
4. conoscenza della normativa in merito al contrasto al caporalato e alla tutela dei lavoratori migranti;
5. conoscenza dei modelli di intervento nell’ambito dello sfruttamento lavorativo;
6. comprovata conoscenza delle tecniche di ricerca qualitative e quantitative;
7. esperienza di partecipazione a progetti europei sul tema della tratta e del grave sfruttamento lavorativo;
8. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non esser sottoposto a procedimenti penale o a misure
di prevenzione o di sicurezza.
I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature.
Art. 4– Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La candidatura relativa al presente Avviso dovrà comporsi di:
1. manifestazione di interesse;
2. curriculum vitae firmato;
3. dichiarazione sostitutiva di inesistenza cause inconferibilità e incompatibilità all’incarico;
4. copia di un documento di identità
e dovrà pervenire a: info@cooperativaparsec.it,ovvero in busta chiusa consegnata brevi manu presso la sede
legale della cooperativa, sita in Roma, viale Jonio 331, entro e non oltre le ore 16.00 del 24/04/21, a pena
di irricevibilità.
Art. 5 – Selezione dei candidati
La selezione sarà effettuata sulla base della comparazione dei curricula e di un colloquio, mediante
attribuzione di punteggi che saranno determinati da una commissione qualificata secondo i macro-parametri
e criteri indicati nell’allegato 3 al presente Avviso. L’ASSOCIAZIONE PARSEC RICERCA E
INTEVENTI SOCIALI contatterà i candidati selezionati per il colloquio di approfondimento, e darà notizia
dell’esito della procedura di selezione attraverso contatti telefonici diretti e mediante la pubblicazione dei
risultati nel proprio sito.
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Coloro che non saranno contattati per il colloquio di approfondimento possono considerarsi esclusi dalla
fase terminale della procedura di selezione
Art. 6 – Pubblicizzazione
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito www.cooperativaparsec.it, sezione “news”, e sarà reperibile
presso la sede legale della Associazione Parsec – Ricerca e Interventi Sociali, sita in Roma, viale Jonio 331.
Nella medesima sezione verranno pubblicati i risultati finali delle procedure di selezione. Responsabile del
procedimento: dott.ssa Giuliana Candia – telefono 0686209991 – e-mail info@cooperativaparsec.it.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso L’ASSOCIAZIONE PARSEC RICERCA E INTERVENTI SOCIALI per le finalità di gestione della
presente selezione e successivamente trattati per le finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del
presente incarico.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente Avviso si applicano le disposizioni legislative vigenti
in materia.
Costituiscono allegati al presente Avviso i seguenti:
1. Fac-Simile manifestazione di interesse, da utilizzare obbligatoriamente pena l’esclusione dalla
procedura di selezione (Allegato 1);
2. Dichiarazione sostitutiva di inesistenza cause inconferibilità e incompatibilità all’incarico, da
trasmettere in allegato alla manifestazione d’interesse, pena l’esclusione dalla procedura di selezione
(Allegato 2);
3. Parametri e Criteri di selezione con relativi punteggi (Allegato 3);
4. Fac-simile contratto di prestazione professionale (Allegato 4).
Per ulteriori informazioni contattare la ASSOCIAZIONE PARSEC – RICERCA E INTERVENTI
SOCIALI, Viale Jonio 331 – 00141 Roma al numero telefonico 0686209991.
ROMA, 14/04/21

Il Presidente
Federica Dolente
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