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AVVISO N.2/2018 

51CIUA 

PER lA COSTITUZIONE DEl CATALOGO REGIONALE DEll'OFFERTA FORMATIVA E PER lA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO OEU.'OCCUPABILITA' IN SICILIA- Sezione A 

Bando di reclutamento di personale esterno per la selezione della figura professionale di 

OPERATORE TECNICO AUSILIARIO 

l'ente CERF s.Ca R.L., Ente accreditato presso la Regione Siciliana con D.D.G. n. 2708 del24/04/2017 

VISTO: 

- Il D.D.G. n.915 del26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico n 2/2018 per 
la costituzione del Catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativì 

di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia; 
• Il D.D.G. n.4228 del 01/08/2014 e s.m.i. di aggiornamento dell'albo Regionale del personafe docente 

e non docente; 

- Il D.D.G. n.3270 del 23/07/18 relativo all'aggiornamento dell'Albo Regionale del personale docente 

e non docente ai sensi dell'art. 5 della LR. 10/2018; 

- Il D.D.G. n.3271 del23/07/2018 relativo all'Elenco di cui all'art. 5 de!la LR. 10/2018; 
- Il Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilfa 2014-2020; 

- Il D.D.G. n.966 def 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale e 

didattica del formatori; 
- Le previsioni considerate aff' Art.12 del suddetto Avviso 2/2018; 

- Il D.D.G. n.2243 del 30/05/2018 adozione del Catalogo regionale dell'offerta formativa a valere 

sull'Avviso pubblìco n.2/2018; 

- Il D.D.G. n.2387 del 05/06/2018 approvazione del Bando dì selezione degli allievi partecipanti al 
Catalogo regionale delt'offerta formativa a valere sull'Avviso pubblico n.Z/2018; 

- Il D.D.G. n.2828 del28/06//2018 approvazione della procedura di selezione del personale esterno; 

- Il D.O.G. n.2425 del 06/06/2018 proroga dei termini previsti dall'articolo 3 del D.O.G. n.2387 del 

05/06/2018 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione; 

- l'articolo 13 della l.R. 24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente 

dall'Albo del Formatori della Regione Sicilia; 
- L'articolo 5 della LR. 10/2018 disposizioni in materia di Formazione Professionale; 

- La comunicazione protocollo 3019/GAB del 17/09/2018 a firma del Dirigente Generale e 

dell'Assessore dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

CONSIDERATO che: 

- l'ente CERF S.C.a R.L. ha la necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a 

completamento di quelle di cui dispone tra il personale in organico ed intende avviare un processo 

di reclutamento del personale necessario per l'attuazione delle attività formative del!'armualitJ 
2018/2019; 

- con accordo siglato in data 08/03/2018 innanzi il servizio XV Centro per l'Impiego di Palermo, l'ente 

CERF S.C.a R.l. ha riconosciuto un diritto di precedenza a tutti i lavoratori in esubero interessati dalla 

procedura di licenziamento collettivo e che tale diritto sarà, comunque, rispettato nella presente 

procedura di reclutamento di personale esterno; 
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- Con accordo trilaterale tra OO.SS., Associazioni degli Enti e Amministrazione Regionale del 

23/07/2018 (accordo regionale per la salvaguardia occupazione dei lavoratori del settore della 

Formazione Professionale) gli enti che hanno siglato accordi aziendali in sede pubblica con clausole 
sociali volte àl!a salvaguardia e al rect.tpeéo del personale lk:enzìato potranno procedere al 

reclutamento di nuovo personale solo dopo avere rispettato i termini dell'accordo; 

- Così come previsto dall'art. 13 de!la LR. 24/76l'Ente potrà fare ricorso alla chìamata diretta, purchè 

verso soggetti provenienti dall'Albo di cui all'art. 5 della L. R. 10/18; 

- La comunicazione protocollo 3019/GAB del 17/09/2018 a fìrma del Dirigente Generale e 

de H' Assessore de H' Assessorato dell'Istruzione e de Ha Formazione Professionale consente, nel 

rispetto di determinate procedure, il ricorso al personale non iscritto all'albo regionale di cui all'art. 

14 l.R. n. 24/1976. 

Tutto dò considerato il CERF Scarl 
PUBBLICA 

Il presente bando di reclutamento di personale esterno per la selezione della figura di Operatore Tecnìco 

Ausiliario per n.18 ore settimanali relativa ai percorsi formativi Avviso 2/2018 di seguito riportati: 

1. CS1086 EDlSSO- Estetista *Sede Corsuale via SS Annunziata SNC- Messina 

2. CS1095 ED4927- Piz:zaiolo (addetto/a alla preparazione dl pizze, focacce e prodotti affini· 

della tradizione italiana)~ Sede Corsuale via SS Annunziata SNC * Messina 

ART. 1-MODAI.ITA1 DI PARTECIPAZIONE 

!l personale potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attraverso apposita 
candidatura (Ali. l_a). Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di presentazione della 
domanda, i seguenti requisiti generali: 

'Y essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell'Unione Europea; 
J.- godere dei diritti civili e politici; 

,_ non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in 
corso; 

'r non essere escluso dal!' elettorato politico attivo; 

e i seguenti requisiti specifici: 

);;-· ,. 
y 

dichiarazione di appartenenza all'Albo dei formatori di cui all'art 14 L. R. n. 24/1976; 

titoli di studio di cui alla lettera c) dell'area funzionale 1.1 del CC. N. L. di settore vigente; 
dichiarazione del proprio stato di occupazione; 

ART. 2- PRESENTAZIONE DELlE CANDIDATURE 

1. l soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena 
d'inammissibilità: 

• Istanza di partecipazione redatta in carta semplice, con liberatoria sulla privacy, 
utilizzando esdusivamente l'Allegato l_a (scarica bile dal sito dell'Ente 
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• Curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, con liberatoria sulla privacv, 

firmato in ogni pagina e sottoscritto aria fine. Al curriculum potranno essere allegate 

tutte le certificazioni ritenute opportune; 

• Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dei titoli posseduti; 

• Autocertificazione redatta utilizzando esclusivamente l'Allegato 2_a (scaricabiie dal sìto 

con l'attività proposta; 

• Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere validamente inseriti nell'Albo 
Regionale deglì Operatori della Formazione Professionale siciliana; 

• Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice 
fiscale; 

• Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità 
dì svolgere l'incarico. 

2. Le istanze, debitamente firmate, dovranno pervenire brevi manu presso la sede del CERF, sita a 
Palermo in Via D. Almeyda n. 5/a, o a mezzo PEC a! seguente indirizzo , entro e 
non oltre le ore 13 del giorno 28/12/2018. 

3. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza indicata e 
con le modalità indicate. L'Ente non assume alcuna responsabilità per le domande pervenute 
oltre i termini predetti anche se dipendenti da cause di forza maggiore. 

4. L'Ente si riserva la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle 
direttive impartite dall'Assessorato Regionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana. 

ART. 3- MOOALITA' DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

• Verrà selezionato, da apposita Commissione all'uopo nominata, ii personale in possesso dei 
requisiti previsti dal presente bando. 

• Saranno prioritariamente esaminate, nel rispetto dell'accordo siglato in data 08/03/2018 
innanzi il servizio XV Centro per l'Impiego di Palèrmo e dell'accordo trilaterale tra OO.SS .. 
Associazioni degli Enti e Amministrazione Regionale del 23/07/2018 (accordo regionale per la 
salvaguardia occupazione dei lavoratori del settore della Formazione Professionale) di cui in 
premessa, le istanze presentate dai candidati inseriti nell'elenco dei lavoratori interessati dalla 
procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/91·CERF secondo l'ordine delle graduatorie 

oggetto dl comunicazione agli uffici competentì. 

• Solo qualora non pervenissero candidature idonee provenienti dal bacino d1 cui al punto 
precedente saranno esaminate le altre candidature degli iscritti all'albo Regionale deglì 
Operatori della Formazione Professionale Siciliana. In questo caso la selezione avverrà sulla base 
dell'ordine di presentazione delle candidature. 

• L'Ente in fase di selezione terrà conto delle tutele accordate alle categorie indicate nei titolo Xl 
- altre materie del CCNL Formazione Professionale. 

• L'Ente si riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettìva in qualsiasi fase essa si 

trovi ovvero sì riserva la facoltà di non procedere all'affidamento degli incarichi o dì revocarlì 
anticipatamente per fatti e/o motivi organizzativi, finanziari che impongono la mancata 
attivazione o annullamento del corso, del progetto o di parte di esso ovvero qualora, nel rispetto 
del raggiungimento degli obiettivi progettuali, ritenga di non doversi più avvalere della figura 
selezionata. 
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ART. 4- ESITO SElEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO 

• La Commissione, sulla base dei criteri indicati, procederà a stilare un elenco che rimarrà atto 
interno, efficace per tutto il periodo del percorso formativo e che non determinerà 

l'assegnazione automatìca dell'incarico. 
• L'assunzione, subordinata all'effettivo finanziamento dei percorsi indicati in premessa e 

all'effettivo avvio delle attività, avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo le 

condizioni economico-normat\ve previste dal CCNL della Formazione Professionale e/o con 

contratto di prestazione individuale professionale e dì altra tipologia prevista dalla normativa 

vigente. 

• l candidati che avranno superato la selezione dovranno fornire all'Ente la documentazione 
necessaria per la formalizzazione dell'incarico secondo le forme contrattuali previste dalla 
normativa vigente. Il candidato si obbliga, se richiesto dall'ente, a documentare nel termine 
perentorio assegnato, il possesso di tutti i requisiti e titoli richiesti. In caso di eventuale 

discrepanza con quanto dichiarato dal candidato, quest'ultimo sarà escluso dalla procedura. 

• L'assegnazione dell'incarico e la sua entità in termini di ore rimane subordinata alla previa 

valutazione della permanenza dell'esigenza da parte dell'Ente deHe figure indicate nel presente 
bando. 

• Le attività si svolgeranno presso la sopra indicata sede didattica CERF. L'impegno orario e il 
periodo potranno subire modifiche in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente. 

ART. 5- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/2.003 l'Ente e s.m.i. si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fatti istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i datl personali 
dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle 
norme vigenti. Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale. 

ART. 6- PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 
Affissione in bacheca del CERF Società Consortile a r.I.; 
trasmissione brevi monu al CPI di competenza; 
Pubblicazione sul sito internet www.cerf.it alla sezione "collabora"· 
Pubblicazione nella sezione ''Ricerca selezione del persona u sut portale informatico 

disponibile all'indi rizzo https:/ /catalogo .siciliafse1420.it"; 

Palermo, 21/12./2.018 
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