IL DIRETTORE GENERALE
ADOTTA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
Art.1
Natura del rapporto di lavoro e durata del contratto
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria Operatore
Professionale- posizione economica 18000 lordi .- Area Amministrativa — applicato in via
parametrica, in quanto compatibile ai dipendenti della Fondazione — con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro part-time orizzontale, a 20 ore
settimanali.
Il contratto ha durata di 12 mesi.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Titolo di studio: Laurea Magistrale.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai
sensi della vigente normativa in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea

(sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
d) idoneità fisica all'impiego (che sarà successivamente attestata dal medico competente):
e) essere in posizione regolare rispetto agli eventuali obblighi di leva.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo o
coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per persistente
insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l'impiego mediante l'attestazione di titoli
non posseduti, dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti.
Art.2.1
Requisiti preferenziali di ammissione
-

-

Laurea magistrale in campo umanistico. Sarà motivo preferenziale la Laurea
Magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52 Laurea Magistrale in
Relazioni Internazionali; Laurea Magistrale in istituzioni e politiche dei diritti
umani e della pace; Laurea Magistrale in Politica Internazionale e
Diplomazia);
Corsi di formazione specialistici in ambito di Progettazione Sociale e/o
Progettazione Europea;
Esperienza comprovata di almeno 3 anni in ambito del terzo settore e del
volontariato. Sarà motivo preferenziale una comprovata esperienza di
volontariato internazionale;
Esperienza comprovata di almeno 1 anno in ambito ospedaliero. Sarà motivo
preferenziale l’esperienza svolta in ambito ospedaliero pediatrico;
Sarà motivo preferenziale un'esperienza maturata nell'accoglienza di famiglie
migranti e/o nella gestione di corridoi umanitari;

-

Comprovata esperienza di almeno 1 anno nell’ambito di organizzazione e
gestione di progetti ed eventi;

-

Sarà motivo preferenziale un’esperienza di studio all’estero;
Conoscenza avanzata della lingua Inglese (C1). Sarà motivo preferenziale la
conoscenza di almeno un’altra lingua straniera tra Spagnolo e Francese;
Attitudine al problem solving;
Spiccate capacità comunicative, empatiche ed organizzative

-

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti
requisiti:
) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di

provenienza;
) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana.

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
) avere adeguata conoscenza della lingua inglese.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione della domanda di ammissione.
La Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS può disporre in qualunque momento,
con provvedimento motivato del Direttore Generale, l'esclusione dal Concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3
Domande e termine di partecipazione
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato al presente
bando (Allegato A), dovrà essere presentata entro le ore 12 del 29/10/2021 ,
con le modalità di seguito indicate:
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo fondazione
fondazionesantobono@pec.it entro il suddetto termine. L'invio della
domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec; non
sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta
elettronica non certificata. Si invita ad allegare al messaggio di
posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato
PDF. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la dicitura indicata al
punto precedente. Si precisa che la validità della trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna
fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11
Febbraio 2005, n. 68.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria personale responsabilità:
a) cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita:
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro
dell'Unione Europea;

d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f)

il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera a) del presente
bando. Nel
caso di titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere riconosciuta
l'equipollenza con il titolo di studio italiano;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
h) di non essere stati destituiti. dispensati o licenziati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, persistente insufficiente rendimento ovvero per aver
conseguito l'impiego mediante l'attestazione di titoli non posseduti,
dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti;
i) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì,
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
il domicilio recapito completo del codice di avviamento postale, al quale si
desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;
I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda, la fotocopia non autenticata di un
documento d'identità in corso di validità.
Comporterà l'esclusione dal concorso:
 la mancanza delle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione;
 l'omissione della firma, per la quale non è più richiesta l'autenticazione, in calce

alla domanda e la mancata allegazione del documento di identità;
 il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di

partecipazione;
Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della L . 104/92.
La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 4

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata successivamente alla scadenza del termine
di presentazione delle domande e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5
Preselezione
Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 50 (cinquanta), tale da non
consentire l'espletamento della selezione in tempi rapidi, questa sarà preceduta da
una prova preselettiva consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta
multipla, tesa ad accertare i requisiti professionali dei candidati, vertente sulle
materie oggetto delle prova orale.
Tutti i candidati dovranno presentarsi - nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prova
preselettiva — a pena di esclusione, muniti di:
· documento di riconoscimento in corso di validità;
· fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
l candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. Ai fini della valutazione, alla risposte esatte verrà assegnato il
punteggio pari ad 1(uno), alle mancate risposte O (zero) punti ed alle risposte
sbagliate -0,33 (meno zero/trentatré) punti: Dell'esito della prova preselettiva viene
redatta una graduatoria di merito. La prova preselettiva sarà superata dai primi 50
candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito, oltre che da tutti i
candidati che avranno conseguito Io stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
I suddetti candidati sono ammessi alla prova orale. Gli esiti della prova preselettiva
saranno
pubblicati
sul
sito
internet
della
Fondazione
www.fondazionesantobonopausilipon.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica
ad ogni effetto di legge. Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella predetta
graduatoria non sarà calcolato ai fini della redazione della graduatoria finale. Ai sensi
dell'art. 25 — comma 9 della legge 11.8.2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere la
preselezione i candidati di cui all'art. 20 comma 2bis della Legge n. 104 del 5/2/1992
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%). Tale circostanza dovrà
risultare da apposita certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla
domanda di partecipazione.

Art 6
Prova di Esame Nella formulazione della graduatoria la Commissione disporrà
di complessivi 50 punti cosi ripartiti:
1. Titoli di studio fino a un massimo di 20 punti
Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione in relazione ai titoli di studio
posseduti, alla durata e complessità dei percorsi formativi, alla qualificazione
dell'Istituzione rilasciante il titolo.
2. Colloquio - fino a un massimo di 30 punti

Il colloquio si svolgerà presso la sede della Fondazione in Via Riviera di Chiaia 126,
80122 Napoli o, in caso di numero elevato di candidati, presso un luogo da definire
con
calendario
pubblicato
sul
sito
web
della
Fondazione
www.fondazionesantobonopausilipon.it e comunicazione inviata esclusivamente a
mezzo PEC alla mail indicata dal candidato nella domanda di partecipazione.
La suddetta pubblicazione e comunicazione hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
La mancata presentazione comporterà l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la
causa.
Dovranno presentarsi al colloquio solamente i candidati ammessi ed i cui nominativi
saranno
pubblicati
sul
sito
web
della
Fondazione
www.fondazionesantobonopausilipon.it.
Art.7
Titoli preferenziali
A parità di merito, saranno valutati i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del
D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda l'eventuale possesso dei titoli di
preferenza sopra citati. In mancanza non si terrà conto dei titoli di preferenza.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda l'eventuale possesso dei titoli di
preferenza sopra citati. In mancanza non si terrà conto dei titoli di preferenza.
Art. 8
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di
punteggio, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando.
È dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto nella graduatoria di
merito formata sulla base del punteggio complessivo ottenuto per i titoli ed il
colloquio.
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet http://
http://www.fondazionesantobonopausilipon.it/ nella sezione home Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
Art.9
Assunzione in servizio
Il vincitore del concorso sarà assunto in prova, mediante stipulazione del contratto
individuale di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
categoria Operatore professionale - posizione economica 18000 lordi - del CCNL
SSR applicato in via parametrica. in quanto compatibile, ai dipendenti della
Fondazione Santobono Pausilipon Onlus.
All'atto dell'assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego,
come specificati nell'art. 2 del presente bando, nonché l'assenza di cause di
incompatibilità/inconferibilità. La dichiarazione relativa al requisito della

cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando. La Fondazione provvederà
ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in materia di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati. fatti o
qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una
pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questa Fondazione su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva
l'albo o il registro.
L'idoneità fisica all'impiego sarà accertata dal medico competente della
Fondazione Santobono Pausilipon
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Art.10
Trattamento dei dati personali
Ai fini del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e del Decreto Legislativo al
101/2018 si informa che la Fondazione UMG si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità istituzionali connesse e strumentali al concorso ed alla
eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Art. 11
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando è la dott.ssa Flavia Matrisciano contattabile ai seguenti recapiti tel +39 0810681022
email direttore@fondazionsp.it
Art.12
Pubblicità e comunicazioni
Il bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo sono
pubblicati
sul
sito
web
della
Fondazione:
http://
http://www.fondazionesantobonopausilipon.it/ nella sezione home
Sulla medesima pagina saranno effettuate tutte le comunicazioni riguardanti il
concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art.I3
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché applicabili, le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi pubblici.

