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AWISQ N.znGU . 
PER LA tomTUZIONE DEL CATALOGO RIGIONA&.I DIU'OffPTA FOIMA'TNA l PP LA~ DI PEIIICORSI 

FORMATM DI QUAUFJCAZJONI Ml(lAn Al.ltAFIIOAtAMINlO DIU!O«UPAIIUTA' IN SIQUA-SezloM A 
a.ndodl ~mento di ,.,.ona~e..-mo,.,ta .....,_ dtlllflpra ,.......... 

*ForMatore/~·.~ ...rlmbltoclth 

P..-eortO: CS $71 ~ lD 4''1J 
~in,.._ Qallhflcl ptafMII,_.. • •CQU..UOMTO,_ DI~ IlM" .. IQJ Z 

Ore: 57&-o.,-. : cinclw nwt 
Sede eor...aalt: ytlt lrtlll Vtlchll114 • M.,... 

P~TI'QIIfll 

L'ente CERF s.c.a R. L, Ente Jc~redttato preqo IJ Rqlone Slc:lli•n• con D.D.G. n. Z708del24./f)4/2017 
/ . 

VISTO: 

• Il D.O.G. n.91S del26/03/2018avente per .tttQ rfpprev.&ione deWAVVIIO pubblico n 2/20~8 per 
la çostltuzlone del C:.taloso re11onale dell' att.rte for"ft'letfvl e per Il rtttll~zezlont di Ptl'torsl fQrmatM 
di quatlflcazione mtratt •' ,_fforzamento dtii'OCC:u!MbJittì ,, Si~lll•; 

- n o. o.(;. n.422S dell' 01/08/2014 e s.m:t dl egiOF'*"ertto delhlbo Rqlonale del per$onlle do.cente 
e non docentei 

- Il D.O.G. n.3270 del23/07/~0~8 r-etatlvo all'fUion,.mento dell'Albo RtsiQnalt del persof\lle docentce 
e non docente ai sensi dell'art. S della L. R. 10/a018; 

• Il D.D.G. n.3271 del 23/07/2018 relJtlvo all'Elenco di cullll'trt. 5 dtll• l. R. 10/2018; 
• Il Vademecum per l'attuozione del PO FSE Sltlllt 201-~2020; 
- Il O.O.G. n.966 del 19/03/2013 che regolamtrnta la velutplone dell'esperlenu professionale e 

didattica del formatori; 
- Le previsioni ·conslderate a1J'Art.l.2 del suddetto Awlsa ~/2011; 
- Il o.o.G. n.2243 ~el 30/05/2018 ado{lone del C.talop rqlonile dell'offerti fo~tiV~ e valere 

sull'Avviso pubblico n.2/2018; 
- Il o.o.G. n.l387 del 05/06/2018 approvazione ~~ S.ndo di seltziOne dt&ll allievi partec:I()Jnti al 

()Q loBO rqionale deWoffertJ fo,.ttvt J val•rt sufr A wl IO pubbllc.o n.U2011i 
• 11 p.o.G. n.2828 ckel 28/06//2018 appi'CMiziQne delll procedur• di seleJione del personale esternQ; 
- Il o.o.G. n.242S del 06/oti/:2018 prorosa del termini p,.vlsti d•ll'~rtlcolo l del p.I).G. n.2387 del 

05/06/2018 per l~ candidatura e preiscrizlont: dèJIIallletA al blndl di ~~zlortt; 
· l! artlçolo 13 della LR. 24/1976 inerente Il riçorso •Jit thilmata diren• del per'$0nalt proveniente 

dtll' Albo dei Formatori della Rqlone Slcillt; 
t 

- l! articolo 5 della LR. 10/2018 disPQslzlonl in m•terla di Formazione Professlonalei 
- l.a notifica di conferma delle risorse dell' Assessor.to Istruzione e Forma~lont Professionale In favore 

dell'Ente CERF s.c.a R.L., Prot. n.46847 del 10/07/2018. c~nc:ement' la çonferma ~~~- riserva 
finanziarla a valere delt'aV\risQ 2/2018; 



fl(f, ---
CONSIDEAATO che: 

- l'ente CERF s.c.a R.L. ha la neces$ità dt awJitrsl di profttsslonalltà e. competenze esterne a 
completamento dj quelle di cui dispone tra Il personeJe 1P! orpDfco ed Intende ·awlare un processo 
di reclutamento del .pef'$0.nale neceSSirio ~r l'tttuazlone deiJe attività fo~tive delrannualltà 
2018/2019; 

- Con accordo siglato in data 08/03/20181nnanzi Il servi21o XV Centro per l'lmpiqo di Palermo, l'ente 
· CERF s.c.a R.L. ha riçonosc;iuto "" dlrttto di precedenza a tuttllltvorttori in esubero interessati dalla 
procedura di llcel_'lliamento collettiVo e che t~le dlrttto -.rt, comunque, rispettato nella presen.te 
procedura di reclÙtamento di perJOnate esterno; 

- Con accordo trilaterale tra QO.SS.1 Auotltzloni deali Enti e Ammlni$trallone Re1ionale del 
23/07/2018 (accordo resionale per la SIIV .. Uirdil OCCUPiliOnlle dellaWI'I~i d.l settore della 
Formazione Professiol"lale) sii enti che hanno &itJato Jccordllzlendallln •de pubbf~ çon clausole 
soçiali volte alla salveauardla e 11 recupero del JMfiOntlt Uc;enll•to potral"lno procedere al 
reclutamento di nuovo personale solo doPO awre rl~ l tennlnJ c:telhccofdo; 

- Così come previsto dalrart.13 delle -L.~. 24/16 ttlnte pOt"' ftre ncorso •Ila çhla~ diretta, purchè 
verso souettl pt"Mnlenti dtWAJbo di ~latrart, $ d•llt L.llt. ~0/11 

Tutto clb considerato il CERF SCJrt 
PU88UCA , 

Il presente bando di reclutamento di personale esterno per la J4tle~lone- di formatori in poSStSSQ del 
requisiti richiesti per l moduli didattici previsti nel te~uentl Percorsi Formativi per l qu.ll è stata 

. confermata la procedura ~l riserva delle ri&ot'M finanJiarie: 

Provincia Area Sotto--. rea 
Proftto 

Sede Durata Certiflc:~zlone 
Professionale Profes$'1onale Eropzlone ore In \.lsclta 

TP TURISMO E 5ervlzl Collaboratore VIa GrazJt 576 Qualifica 
SPORT TUtliSTICI di nla e bar Vecchia 14 · 

Marsala 
l " 

Il pçrsonale pottè manifestare le propria disponlbllltè atreventuate incarico attraverso appo$ita 
andldatura (Ali. 1). Gli Interessati dovranno dlthlarare di possedere alla dfta di presentazione della 
c$omanda, l seguenti requlsftlpnerafl; 

> epere in po~$5() della dtttdlnanza italiana o di uno dtl S~tl membri delrUnione Europea; 
> godere del diritti civili ' politici; 
> non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in 

corso; 

»- non essere esch.t$0 dall'e!ettorato politico attivo; 

e i sesuenti requisiti specffid: 

> dichiara;rione (fl app~rtenenJa all'Albo del formatori di cui an• art. 14 L. R. 'O, 24/1976; 

,. .. ......, ,_, 
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> titolo 41 studio e/o titoli formativi pertinenti atmodullogetto della candidatura. ed alla fascia 
professionale di eppartenenze indl(ata nella ttbel!a sottostlnte; 

> comprovata esperienze didattica e/o professionale entrambe In contesti coerenti con l moduli 

oae~ della ~pdid•tura, per numero di anni pari o .superiore.~ quelli previsti d•lla fascia di 
appartenenza, @(colati sulla base di quanto diJpoSto con O.D.G. n. 966 del16/03/2013 

> dJthiarazlone del proprio stato di O«llPJZione; 

ART. 2-POSI~I otSPONIIIU 

SELEZtONE PERSONAli DOCIHTI 

CS976- E04473 

Collaboratore di sala e bar- Marsala ~ vii Grati• V•cchia 14 

Titolo del modùlo 

Attreuature di Servizio 

Caratt~ristfche del 
Prodotti e delle Materie 
Prime 

Cicli di lavoro del processo 
ristorativo 

Normativa sulla . 
Mescita/Somminlstr1!zione 
Alcollel 

Servi~i Banquetlng 

Pltcll .. of ........ dJ 
cut •' Vatlemecum PO 

FSe ZOU/20IO• ... ucs 
A; ~5Ptrienn dklattica 
e/o profeuton•le pani 
. •lmenQ • 1Q tnnl; 

Ore aule I l Esperte"*• dldt~ 
t/O profla~Jontle Ptrl 

almeno 411 S 1nnl; 

18 

30 

18 

30 

C: EJperten~~ didattJa 
e/o profenlonale 
Inferiore a S anni. 

A 

A 

Làùree attinente e/o 
Diploma con certificazione di 
esPtri,nzea~he 
Inerenti 
Lauré• attlnent' e/o 
Dlp!Qm• eon eerttfica~ione di 
espenènzespedflche 
Inerenti 
Laurea ettlnènte t/o 
Dtploma con certificazione di 
esperienze s~ctfiche 
inerenti 
lAurea attinente e/o 
Diploma eon eertlflcazione di 
esperienze speçiflehe 
Inerenti 
t.aurea ettinente e/o 
Dl loma.con çerttfiCJzio 

~ Dtmianl Afmeyda 5/1 - Pafef"'!O- 90141 • \el.1li11'71128Q-~1/lOSMO-091~232 Rtv.OJ. 
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e$perlenze speçlflche 
lne~ntl 

t,urea attinente e/o l 
Tecnlchè di Diploma con certificazione dl 

30 A çomunicaziooe ésperlen" $1*lfldle 
inerenti 
'-'urea attinente e/o 

Tecniche di Piantflcazlone 30 A 
Olplomt çon certificazione di 
esperienzes~ 

1. ' i ' :! ·}t ''" Inerenti .. .,, -~ 

Laurea attinente e/o 
Tecniche di Servizio al 

48 A 
DIP-loma con çertlflcazlone di 

Tavolo esperienze specifiche 
inerenti 
uu.t,ea attinente e/o 

Tecniche di Servizio Base E 
54 A. 

Diploma con certificazione di 
Avanzate esperienze spec:lflche 

Inerenti 
·~ 

ART. 3 ... PRESENTAZIONI Dlu.l ~DI~TIJ.IE 

l . l sogetti Interessati a j)I'OPQ"e ... Jttoprla çandldature dovranno produrre, a pena 
d'ln~mnUsslbilltà; 

• Istanze di parteciJMzlone redaU. In çartJ •mpllce, con llberatorla sulla privJcy, 
utlllnando esc:luslvamentè r Allepto 1 (scartcabfle 11alsJto dell'Ente http;llwww.çerf,itl; 

• Curriculum vitae, esclusivamente in formato eurQpeo, con llberatoria sulla priVacy, 
firmato In osnl pastn• e sottoscritto '"' fine. AJ cumcul~m potranno essere allepte 
tutte le certificazioni ritenute opportune; 

• Autocertificazione resa ai senst del DPft 445/2000 dei tltQ11 po~d~l; 
• ·Autocertificazione redatta utllll~ndo t!$dvsìvarnente l'Allegato 2 (scarlctbile dal sito 

dell'Ente http:/Jwww.cerf.it) attestante 111 anni di esperienza professionale coerente 
con le attlvlt,A proposte e sii anni di .esperienza didattica coerenti ·con le attività 
proposte; 

• Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere vaiidamente inser1ti nell' AlbQ 
Regionale degli Operatori della Formazione Professionale sicilianai 

• Fotocopia firmata del documento di rlcQnoscimento In corso d t validità e del codice 
fiscale; 

• Eventuale ulteriore docymentazione Idonea a valutare la professionalità e la capacità 
di JVolgere l'Incarico. 

2. Le istan;le, debitamente flrmate, dovn~nno pervenire-brevi manu pre$50 la sede del CERF, sita 
a Palermo In Via o. Almeyde n. S/a, o à mezzo PEC alseauentelndirluo ,erff!!eplmail.it entro 
e oon oJtre le ore 13 del atomo 23/10/ZOU.-



3. Saranno prese in consider.azlone soltanto le dall'ande perven"'te entro la scadenza indicata e 
con le modalità indicate. L'Ente non assume alcuna respon$1blllt• per le domande pervenute 
oltre 1 termini predetti enehe ~ dipendenti da caUM di fo~• maalore. 

4. L'Ente sì riserva t. possibllltt di inwtrare/mCKtlflct,.,deropre tale bel'do In ottemperanza alle 
direttive Impartite dall'Assessorato ReaJonate Olp~trtlmento detrtstruztone e della Formatto ne 
Professionale della ~ione-Sicllian,. 

• Verrà selezionato, da apposita Commissione all'uopo nominati; Il personJie in possesso dei 
requisiti previsti dal presente bando. 

• saranno prioritariamente esamhMte, nel rlptto d•I!'ICCOrdo liJiato In data 08/03/2018 
innanzi il servizio '1N Centro per l11mplqo di Palermo e dell'accordo trifaterele tra OO.SS., 
Associazioni degli Enti e Ammlnlstn.ziotle Regionale del 23/07/2018 (~ccordo regionale per la 
salvacuardia occupazione dei lavoratori del tettore della Formazione Professionale) di cui in 
premes5a, le istanze presentate dal candidati lnNrltl ntlrelenco dei lavoratori Interessati dalla 
procedura di licenziamento. collettivo ex lege l23/91..CERF secondo l'ordine delle 1raduatorie 
ogetto di c:om\lnlcazioneqli uffici competenti. 

• Solo qualora non pervenissero candidJture jdonee prqvenlen~i dal bacino di tuì al punto 
preçedente saranno ,esaminate l!t •~tre Clndldl.ture desii lJcrJttl alralbo R•tionaJe desii 
Operatori della Formailone Professionale S!clllana. m Questo caso 11 selezloneawerri sulla base 
della valutazione çomparatlva del titoli certtfk:ltt dal canctldeto •. 

• Ai titoli certificati verranno assesnatll seauentt I'Unteah 

N.B. 1 puntegsì attribuiti ai titoli di studio non sono. 
ca indicare Il t itolo di studio 

Titoli formativi 

tauru triennale 

LJurea maai~trale 

Co111 po~·laurea~ corsi di 
speclalluazione, Master 

universitari e non, Dottorato di 
ricercai seconde laurea 
(coerenti con il profilo 

richiesto} 

5 

7 

lO 

5 
N.B.S punti per ogni titolo 

fino a un max dllS 



"' 

Cofll di Formazione 
:. 

' 
ProfessiQnlle,; eerttflcazioni 

3 
Titoli formativi coerenti eon Il profilo ric:hiefto 

N.B. 3 punti per osni ~ltolo . 
(per esempio: llnaue $trlniere, 

lnformttlçhe o altre 
fl~o 1 un mex di 15 

certlflceztol\f .. ,) 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

. - n: . - .. ... 

coerente con le attività e i moduli ouettQ della FA$CJA C • da O 1 4 lf\nl 3 
candidatura 

c• PASCIA l • da 5 a 9 anni 5 
r r, 

FASCIA A • oltre 10 a,;nl 10 

ESPEitiENlA QIOA mCA 
.... 

coerente con ~ attlvltt e l moduli ogetto delta FASCIA C • dt O a4 tnnf 3 
candidatura· ' . l; 

-
FASCJA 8 p ,da $ a ~ anni s 

l 

l " 
; .. 

FASCIA A - oltre 10 anni 10 

• A parità di punteuio si terr1 conto dell'ordine di presentazione c:Jelle ~ndldature. 
• L'Ente in flse di selezione ~rr• conto delle tutete letOrdatt alle cateJOrie indicate nel titolo Xl 

-altre materie del CCNL Formazione Professlonaft. 
• L'Ente si riserva la facott• di revocare la presente procedura selettwi In qualsiasi flse essa si 

trovi owero "Si riServa la facoltà di non procedere alraffldamento dqll incarichi o di revocarli 
antlclpatament• per fJttl e/o mottvl orpnlzPtM. flnamiart che lmponaono t. mancata 
attivazione o annullamento del corso, del PI'Qittto o di parte di esso ovvero qualora., nel riJpetto 
del raglungimento desii obiettiVi ,proaett\ftll, "-"1• di AQn dc)versi più awal.ere delta fiaura 
selezionate~. 

ART. 5- ESITO SELQIONE E coNARIMINTO INCARICO 

• La Commissione, $UIIa base dei criter_i Indicati, procederà a stilare un elenco per ogni singplo 
modul() didattico che rlm~rrà atto Interno, efficace .,_, tutto Il periodo del percorso formativo 
e çhe non determinerà l'assesnazlone autometiQ dell'Incarico. 

• L'assunzione, subordinata all'effettivo finanziamento del percorsi Indicati in premessa e 
all'effettivo awio delle attlvlt•, avverri con contratto di lavoro subordinato secondo le 
condizioni economico·normative previste dal CCNL della Formazione Professionale e/o con 
contratto dl prestazione individuale professionale e di altra tlpoloaia prevista dalla normativa 
vigente. 

• l candidati c::he avranno superato h• sele~ne dovr.anno fornire all'Ente" la documentazione 
necessaria ~r la formalizzazione defrlncarlCQ secondo le fol'!"e contrattualt previste dalla 
normativa vlpnte. Il candidato si obblil•t se richiesto dalrente; a do(umentare nel te·rm11181-...r-. 



perentorio assegnato, il possesso di tutt1 i requisiti e titoli richiesti. In caso di eventuale 
discrepanza co" quanto dichiarato dal candidato,_ que~ ultimo $8ri escluso dalla procedura. 

• L'Ente si riserva di conferire anche Incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore 
del modulo o del profilo per il quale si cone<Jrre._ L'Ente si rifl!rvl d,l rlpertlre Il monte ort previsto 
per i singoli moduli tra più candidati risultati idonei. · 

• L'attribuzione del puntealo, di per .st1 !'lon pr'Qduc;e aisq~lone . àJJtomatica delrincarico. 
L'assegnazione- dell'incarico e la sua entlti In tennlnf di ore rlmene subordinata alta previa 
~h,rtazione della perman.nu d~lf••ìpnu di parte dell'(nte .delle flaure indicate neJ presente 
~n~. . 

• le attlvttà si svolpranno pre$$0 le 5edl dldattlcht CERF c:Qme l"dicato nell1 tabella. L'Impegno 
orario e il periodo potranno subirt mod~he In relazione elle esipnze orsanlzQtlve delrEnte. 

ART. 6-TRAnAMINTO DATI PIUONAU 

Ai sensi dell'art. 13 d.c O.lp 196/2003 l'Ente e s.m.l • . sJ Impepa al tr~ttlmento del dati personali 
dichiarati solo per fatti istlt~onalf e nect!S$1rl ptr lt aestJont s!urktJca del bfndo: l diti personali 
dichiarati potranno essere trattati Jnehe In forma 1Utomtt1zzeta e tomunque nel M$petto delle norme 
visenti. 
Le disposizioni con~nute nel presente bando hlnno, a tu«! sii effetti, nonna reaolamentare e 
contrattuale. 

• AltT. 7- PUIIUCAZIONE DEL BANDO 

Del presente bando viene dato 411Wiso pubbfi(O mediante: 
Affissione in bacheca del ~RF Sodeij Consortile 1 r.I.; 
trasmissione brevi monu al CPt di C:OmPftenra; 
Pubbli~ione sul sito int~met www.cerf.it ,u,. sezione "collabora~; 
Pubblicazione nella sezione HRaree $eltzlona del personale• sul portale lnfoi'I'Nit~ disponibile 

all'lndlriuo https://cataloao.sldllafsel420.it"; 
' 

Palermo, 16/10/2018 

1 R OTT, 2018 

'l 


