
                                                                                                                                                                             

           

F.I.L. S.p.A. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO

AVVISO PUBBLICO PER LA  INTEGRAZIONE DELLA LONG LIST DI OPERATORI PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI PROFESSIONALI  DA SVOLGERE PER CONTO DI FIL SPA, RELATIVI ALL’ATTUAZIONE 

DELLE AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO  

 ANNUALITA’ 2011/2014  per i seguenti profili:

1) Orientatore  
2) Consulente autoimprenditoria
3) Orientatore/Mediatore fasce deboli
4) Mediatore interculturale / linguistico
5) Operatore addetto alla gestione amministrativa  e di rendicontazione delle attività progettuali 
6) Tutor dell’apprendimento individuale e di gruppo  
7) Formazione professionale (docenza, progettazione)

La società FIL S.p.A., così come previsto dal Contratto di affidamento con la Provincia di Prato per la gestione delle 
attività e dei servizi del Centro per l’Impiego, adotta il presente avviso pubblico ad integrazione dell’avviso pubblico 
del 15 Marzo 2011.

Art.1
Oggetto e Finalità

Il presente avviso ha lo scopo di integrare, con procedura di evidenza pubblica, la  “long list”, già esistente ed 
approvata con il 20 aprile 2011, di esperti, professionisti ed operatori, esterni alla società, nell’ambito della quale 
individuare di volta in volta, sulla base di criteri di corrispondenza professionale e in rapporto alle necessità ed alle 
esigenze del Contratto di Servizio di affidamento con la Provincia di Prato della gestione delle attività e dei servizi  
del  Centro  per  l’Impiego  e  delle  politiche  attive  del  lavoro,   con  riferimento  particolare  ai  seguenti  ambiti 
professionali:

1) Orientatore  
2) Consulente autoimprenditoria
3) Orientatore/Mediatore fasce deboli
4) Mediatore interculturale / linguistico
5) Operatore addetto alla gestione amministrativa  e di rendicontazione delle attività progettuali 
6) Tutor dell’apprendimento individuale e di gruppo  
7) Formazione professionale (docenza, progettazione

Il conferimento di incarichi avrà carattere eminentemente tecnico e specialistico connessi alle tematiche di 
interesse della F.I.L. S.p.A., relativi all’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro promosse dalla Provincia 
di Prato,  per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

-  realizzare gli  interventi  di politica attiva del lavoro previsti  dal Contratto di affidamento stipulato tra la  
società FIL S.p.A e la Provincia di Prato;

- individuare professionalità qualificate e coerenti con gli  standard definiti  nel  Masterplan dei Servizi  per  
l’Impiego della Regione Toscana:

- soddisfare la necessità rilevata in  alcuni ambiti operativi /aree disciplinari di acquisire ulteriori curricula di  
prestatori individuali di servizi negli ambiti operativi o aree disciplinari , essendo in via di esaurimento le  
disponibilità presenti nella Long List 2011.
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Concorreranno alla  definizione della  Long List  i  candidati  in  possesso di  curricula  che evidenzino esperienze 
lavorative significative in relazione alle aree funzionali sotto indicate, con particolare riguardo all’attività istituzionale  
propria del Centro per l’Impiego, come disciplinata dal Masterplan Regionale dei Servizi per l’Impiego, approvato 
con Delibera della Giunta Regionale n. 348 del 19.04.2004 ed all’attuazione delle  azioni di politica attiva del lavoro 
della  Provincia  di  Prato.  Le  esperienze,  autocertificate  dai  candidati  nei  rispettivi  curricula  e  comunque 
documentabili in caso di affidamento di incarico, dovranno essere in particolar modo riconducibili alle funzioni ed  
alle tipologie di azioni riepilogate nella scheda allegata n.1  e riferite alle Aree Funzionali e Tipologie di Servizio  
descritte  nel  Masterplan  Regionale  e  che  costituiranno  pertanto  ambito  di  intervento  per  l’espletamento  degli 
incarichi affidati.
A ciascun professionista non è possibile iscriversi a più di 3 dei 7 profili specificati nell’Allegato 1 del presente 
Avviso (Scheda profili).
 L’iscrizione alla Long List non dà titolo, in alcun modo, a pretese o diritti di reclutamento presso F.I.L. SpA. 
Le figure professionali di cui al presente avviso  saranno utilizzate solo nel caso in cui le risorse necessarie non  
risultino reperibili all’interno della F.I.L. S.p.A.  per esigenze qualificate e temporanee cui non è possibile far fronte  
con personale in servizio e riguarderà solo i profili professionali oggetti dell’avviso.

Art. 2
Soggetti ammessi alla candidatura

Criterio Generale
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che dichiarano di: 
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o di regolare 
permesso di soggiorno per lavoro; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di incarichi; 
• non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici; 
• non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

In particolare:

2.1 Per i profili di Orientatore , Consulente autoimprenditoria e Orientatore /Mediatore fasce deboli

Sono ammessi alla candidatura per il presente avviso tutti i candidati in possesso di diploma di  laurea  
(vecchio  ordinamento  o  nuovo  ordinamento  DM  4  Agosto  2000)  in  discipline  psicologiche,  sociologiche, 
economiche,  giuridiche,  pedagogiche-formative,  umanistiche,  unitamente  ad  un’esperienza  lavorativa 
documentabile in orientamento e/o servizi per l’occupabilità  di almeno  1000 ore nell’ultimo triennio ( dal 
30 Giugno 2009 al 30 Giugno 2012), con particolare riguardo all’attuazione delle azioni di Politiche attive del lavoro, 
come disciplinate dal Masterplan Regionale dei Servizi per l’Impiego, approvato con DGR n.348/2004. 

2.2 Per il Profilo di Mediatore interculturale /linguistico

E’ ammessa la candidatura al presente avviso di tutti  i  cittadini italiani,  comunitari e stranieri,  in possesso dei  
seguenti requisiti:

A) Padronanza, parlata e scritta, almeno di una lingua e di una cultura straniera (per i madrelingua italiani)
B) Padronanza, parlata e scritta, della lingua e della cultura italiana (per i non madrelingua italiani)

C1)  Certificazione  relativa  al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio  universitario,  post  universitario  o 
equipollente  specifico sulla mediazione interculturale e/o linguistica

ovvero (in mancanza del requisito di cui al punto C1)

C2) Attestazione di partecipazione ad un corso di formazione inerente la mediazione interculturale / linguistica  
promosso da un soggetto pubblico e/o da agenzie formative e/o ONLUS;

ovvero (in mancanza dei requisiti di cui al punto C1 ed al punto C2)
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C3) Esperienza lavorativa di durata almeno biennale svolta presso enti istituzionali e/o organizzazioni in qualità  
di mediatore interculturale / linguistico

D) esperienza lavorativa, documentabile, relativa a  servizi di mediazione interculturale e/o linguistica

       E) Permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non comunitari)

2.3 Per il Profilo di Operatore addetto alla gestione amministrativa e di rendicontazione 

Sono  ammessi  alla  candidatura  per  il  presente  avviso  tutti  i  cittadini  appartenenti  alla  Comunità  Europea  in  
possesso  almeno   di  diploma  di   SCUOLA  MEDIA  SUPERIORE  o  ,  preferibilmente,  di  laurea  in  materie 
economiche e/o giuridiche, unitamente ad esperienze lavorative, come di seguito descritto:
l’operatore deve possedere un’ottima conoscenza della normativa nazionale e comunitaria e delle procedure in 
tema di Fondi Strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo, nonché esperienze lavorative nel 
settore, pari ad almeno 2500 ore, maturate negli ultimi 3 anni ( dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2012) in contesti 
privati o pubblici, a supporto al coordinamento e alla gestione di programmi e/o interventi promossi dall’Unione  
Europea.

2.4 Per il profilo di Tutor   dell’apprendimento individuale e di gruppo  

Sono  ammessi  alla  candidatura  per  il  presente  avviso  tutti  i  cittadini  appartenenti  alla  Comunità  Europea  in  
possesso almeno  di diploma di  istruzione secondaria di secondo grado o , preferibilmente, di un diploma di laurea  
in discipline psicologiche, sociologiche, economiche, giuridiche, pedagogiche-formative, umanistiche, unitamente 
ad esperienze documentabili, come di seguito descritto:
- esperienze  nel settore della gestione di gruppi o individui in formazione FSE, di orientamento e 

accompagnamento al lavoro, con particolare riguardo alle fasce svantaggiate del lavoro. 
- E’ preferibile  almeno 1 anno di esperienza di progettazione per la definizione di competenze.

2.5 Formazione professionale (Docenza -  Progettazione)

Sono  ammessi  alla  candidatura  per  il  presente  avviso  tutti  i  cittadini  appartenenti  alla  Comunità  Europea  in  
possesso di Titoli di studio adeguati  unitamente a esperienze lavorative riconducibili ai servizi di progettazione e/o  
alle aree di insegnamento  di interesse

Art. 3
Durata della long list 

La long list avrà validità generale  fino al   31 /12/2014
La Long List viene aggiornata semestralmente, tramite apposito avviso, qualora se ne presenti la necessità.-  
Fil spa pubblicherà idoneo avviso pubblico per raccogliere nuovi curricula e procedere così all’integrazione della 
Long list.
L’elenco degli esperti che sarà individuato a seguito dell’espletamento della presente procedura andrà ad 
integrarsi a quello già esistente ed approvato con atto del 20 aprile 2011, che resta perfettamente valido a 
meno che non siano fatti  emergere elementi  nuovi,  in conseguenza del presente avviso,  che possano 
determinare  il  passaggio  dall’una all’altra  categoria,  e/o  l’inserimento  e/o  l’esclusione da  una sezione 
all’altra, o si siano verificate cause di incompatibilità successive alla predetta data del 20.04.2011. 
Le  risorse  finanziarie  necessarie  per  l’utilizzo  degli  esperti  della  long  list saranno  reperite  dalle 
disponibilità assegnate dalla Provincia di Prato per la gestione del Contratto di affidamento del servizio.

Art. 4
Modalità di presentazione delle candidature

Il dossier di candidatura  è così composto:
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a) domanda di iscrizione alla long list, conforme allo schema di cui (a seconda del profilo) agli allegati ”A” -,”” – 
“C” –D – E – G, con l’indicazione del profilo o dei profili prescelti ( le lettere corrispondono agli allegati del primo  
avviso).

b) Curriculum vitae in formato europeo, aggiornato al 30 Giugno 2012, sottoscritto ed elaborato in conformità 
al formato europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti richiesti per il profilo per il quale si 
presenta la propria candidatura, ai fini dell’inserimento nella long list: in esso devono essere dettagliati i titoli  
posseduti,  le  esperienze  lavorative  e  professionali,  con  indicazione  precisa  del  periodo  di  impegno,  del 
numero di ore lavorative svolte  (solo per i profili per i quali è richiesto uno specifico monte ore) nonché 
della denominazione dell’ente o della società presso cui le prestazioni sono state rese.
Le esperienze  professionali  per  le  quali  non  sia  possibile  individuare  la  durata  in  ore,  se richiesto,   non  
potranno essere valutate ai fini dell’ammissibilità.

c) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme all’allegato  H

d) Fotocopia del documento di identità

La  presentazione,  in  busta  chiusa controfirmata  sui  lembi,  del  dossier  di  candidatura  dovrà  avvenire,  pena 
esclusione, mediante consegna a mano  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12,30 presso il Centro per 
l’Impiego FIL SpA, Via Galcianese, 20/f  - Prato  ,  oppure  a mezzo del servizio postale con raccomandata  A/R 
indirizzata a : FIL spa – Via Galcianese 20/H – 59100 Prato.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le   ore 12,30 del 30 agosto 2012.  
Il candidato che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso FIL spa  entro la data sopra 
indicata. FIL spa non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede 
il timbro postale.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico/Integrazione Long List 2012 - FIL spa - Azioni di 
politica attiva del lavoro - NON APRIRE”.

Art. 5 
Ammissibilità e valutazione delle candidature

Le domande saranno ritenute ammissibili se:
- pervenute entro la data di scadenza di cui al precedente art. 4
- presentate da  persone in possesso dei requisiti richiesti;
- conformi allo schema di cui agli allegati A/C/D/E/G
- corredate della documentazione richiesta, elaborata in conformità a quanto previsto al precedente 

             art. 4;
-

Qualsiasi elemento di valutazione in ordine alla ammissibilità descritto in forma diversa da quella richiesta, ovvero  
in modo non esauriente, non potrà essere preso in considerazione.
In  caso di  candidatura  per  più  profili,  è  necessario  compilare  una  domanda per  ogni  profilo  di  interesse (ad 
eccezione dei profili di cui al punto 2.1, art.2), da inserire in un unico plico. 

Il possesso dei requisiti di ammissibilità è autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche.
FIL spa si riserva di effettuare verifiche sulla reale sussistenza degli stessi. La non veridicità di quanto sottoscritto 
comporterà l’automatica esclusione dalla graduatoria. 

L’autentica della firma può essere effettuata ai sensi della L. 191/98 art. 2 comma 10, ossia  allegando fotocopia  
chiara e leggibile di un valido documento di identità del candidato; ogni candidato, anche se interessato a più 
profili, può allegare una singola copia del documento di identità.   

L’istruttoria di ammissibilità sarà eseguita a cura del Nucleo tecnico di valutazione composto da rappresentanti di  
FIL SpA.

Le candidature saranno esaminate dal Nucleo tecnico di valutazione. Il Nucleo è composto da 2 membri più la 
Direzione,  è nominato dalla stessa Direzione e da questa presieduta. 

Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta ed effettuati laddove ritenuto opportuno e/o necessario dei 
colloqui ad hoc, compone delle liste specifiche per ciascun ambito operativo/area disciplinare/servizio e 
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gerarchizza le candidature in base a professione svolta, esperienze cumulate in termini di ruolo e durata, 
pubblicazioni specifiche, elementi distintivi delle specifiche competenze. 

Le scale per ciascun profilo operativo saranno a punteggio; i punti totali saranno 100 distribuiti in quattro insiemi: 
1 -titoli di studi e altri elementi distintivi correlati alla area tematica: 20 punti; 
2 -esperienze specifiche e loro durata: 60 punti; 
3 - pubblicazioni specifiche:15 punti
4 - svolgimento di tirocini nell’ambito dei Servizi per l’Impiego e/o ella Formazione professionale: 5 punti

Al termine di tale operazione il Nucleo provvede a : 
- pubblicare, per ciascun Profilo operativo, in ordine alfabetico ed escludendo il punteggio, sul sito di F.I.L. 

SpA nella apposita sezione “Long List”, l’elenco di coloro che sono ritenuti di interesse ed idonei per future 
collaborazioni; 

- a contattare gli stessi in caso di assegnazione di incarico. 

I candidati risultati idonei devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che 
certifichi le attività dichiarate nel curriculum e nella domanda; l’impossibilità di certificare o documentare quanto 
dichiarato comporterà la cancellazione dalla Long List. 
    

Art. 6
 Approvazione della Long List ed utilizzo

L’approvazione della Long List avverrà entro il 30 settembre 2012 , mediante provvedimento della Direzione di FIL 
Spa (salvo necessità di differimento del termine conclusivo, previa comunicazione esclusiva sul sito di FIL SpA)
FIL  SpA  provvederà  alla  pubblicazione  della  Long List  sul  proprio  sito  Internet:  www.filprato.it,  in  tal  modo 
assolvendo agli obblighi di cui alla L. 241/90. 

Ai  fini  dell’utilizzazione  della  long  list,  tenuto  conto  della  natura  dell’incarico  da  affidare,  saranno  tenuti  in  
considerazione procedure e criteri fondati sulla valutazione approfondita e comparativa dei curricula acquisiti, in  
stretto rapporto alla tipologia della prestazione richiesta ed in funzione dei progetti e delle attività da realizzare. FIL  
SpA si  riserva  la  facoltà  di  ricorrere  a  procedure  di  selezione  mirata,  ivi  compreso  specifico  colloquio  atto  a  
verificare l’idoneità all’incarico.

Con  il  presente  avviso  non  è  posta  in  essere  alcuna  procedura  selettiva,  paraconcorsuale,  né  è  prevista 
l’elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito. L’inserimento nella long list non comporta alcun 
diritto ad ottenere incarichi professionali da parte di FIL spa.
L’effettiva attivazione dell’incarico permane a discrezione della Società FIL SpA e sarà disposta mediante appositi  
atti.

FIL SPA non è tenuta ad attribuire a tutti i candidati utilmente inseriti nella Long List e selezionati le medesime 
condizioni  d’incarico;  le  stesse  saranno determinate sulla  base delle  valutazioni  del  Servizio  in  relazione alla 
complessità e alle finalità delle attività e delle azioni da svolgere. 
Per il candidato selezionato e attivato è prevista la possibilità di rinunciare all’incarico, per ragioni di indisponibilità  
temporanea. Il candidato che rinunci per due volte consecutive all’attivazione dell’incarico verrà automaticamente 
escluso dalla Long List. 

E’ prevista la possibilità per il candidato che abbia accettato l’incarico di rinunciarvi, senza essere escluso dalla 
long list, solo per comprovati motivi di forza maggiore.

La Long List ha validità  fino al   31/12/2014.

Art. 7
Modalità d’incarico

Con i soggetti incaricati verrà instaurato un rapporto di collaborazione professionale disciplinato dall’art. 2222 c.c.,  
o altro tipo di rapporto previsto dalla normativa  vigente.

Il compenso per la prestazioni sarà stabilito in funzione dell’oggetto della prestazione e della sua complessità, delle 
competenze richieste, della quantità e qualità del lavoro che costituiranno oggetto dell’incarico. 
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Le modalità  e  le  condizioni  dell’incarico  verranno determinato  da  FIL  SpA sulla  base  delle  ottimali  esigenze 
funzionali ed organizzative.

L’assegnazione ed il rinnovo degli incarichi è vincolato alla disponibilità finanziaria.

FIL spa si riserva inoltre la facoltà di revocare incarichi già assegnati qualora venissero rilevate gravi inadempienze 
da parte del collaboratore incaricato.

La sede di svolgimento dell’incarico sarà definita, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, dalla Direzione di 
FIL spa, al fine di garantire l’erogazione dei Servizi così come definito dal Contratto di affidamento da parte della  
Provincia di Prato.

Di  norma  le  attività  si  svolgeranno  presso  la  sede  del  Centro  per  l’Impiego  della  Provincia  di  Prato  in  Via 
Galcianese, 20/F e presso le sedi decentrate in cui  si  articola il  Sistema provinciale dei Servizi  per l’Impiego; 
saranno comunque riconducibili alla prestazioni di servizi ai cittadini ed alle imprese che costituiscono bacino di  
utenza del Centro per l’Impiego.

Le condizioni e modalità d’incarico saranno stabilite in apposito disciplinare d’incarico. 

Al  fine di  perfezionare l’incarico per  prestazione professionale,  i  soggetti  incaricati  dovranno, preventivamente  
all’accettazione ed alla formale sottoscrizione dell’incarico stesso, essere in possesso  di partita IVA. Non è fatto 
obbligo di possesso di partita IVA al momento della presentazione della candidatura.

Art. 8
Norme di salvaguardia

Il  presente  Avviso  non  vincola,  in  alcun  modo,  FIL  SpA,   potrà  essere  sospeso  o  revocato  per  esigenze 
amministrative, giuridiche e organizzative della predetta Società.

Art. 9
Informativa e Privacy

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali”) i dati forniti dai candidati  
saranno raccolti e trattati presso FIL S.p.A. per le finalità  di gestione del presente Avviso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente Avviso,  
pena l’esclusione dallo stesso.
Il titolare del trattamento è FIL Spa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Aldo Gioli.
Il Responsabile del trattamento dei dati è Michele Del Campo, Direttore di FIL SpA.
Informazioni  dettagliate,  anche  in  ordine  ai  diritti  di  accesso  ed  agli  altri  diritti,  sono  riportati  nell’informativa  
presente presso i locali di FIL  Spa  e sul sito web   www.filprato.it

Art. 10
 Responsabile del procedimento

Il  Responsabile  del  procedimento  per  il   presente  avviso  è  la   dott.ssa  Brunella  Mastrocesare 
(b.mastrocesare@filprato.it - tel. O574/613234). Il referente  per la segreteria FIL spa è la signora Angela Lombardi  
(a.lombardi@filprato.it - tel. 0574/613228).

Art. 11
Informazioni 

Il presente avviso è pubblicato su Internet nel sito www.centroimpiegoprato.it e sul sito www.filprato.it.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Centro Impiego della Provincia di Prato – Via Galcianese, 20/F 
– telefonando al n. 0574 /613211, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 

Del presente avviso è data comunicazione attraverso il sistema decentrato dei Servizi all’impiego.
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:

Allegati:

1) Scheda allegata n.1 - Profili

6

http://www.filprato.it/
http://www.centroimpiegoprato.it/
mailto:a.lombardi@filprato.it
mailto:b.mastrocesare@filprato.it
http://www.filprato.it/


A). Domanda di candidatura per il profilo / i profili di Orientatore – Consulente Autoimprenditoria
    –  Orientatore/Mediatore Fasce Deboli

C) Domanda di candidatura per il profilo di Mediatore interculturale /linguistico

D)  Domanda di candidatura per il profilo di Operatore addetto alla gestione amministrativa e di rendicontazione

E) Domanda di candidatura per il profilo di Tutor dell’apprendimento individuale e di gruppo

E) Domanda di candidatura per l’area Formazione Professionale

H) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

    Il Direttore di FIL SpA
 Michele Del Campo

Prato,   20 Luglio  2012
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