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AVVISO PUBBLICO 
 
 

P R O G E T T O :  
“Istituzione di un centro di accoglienza volto a definire e contrastare  

la marginalità e le violenze perpetrate nei confronti delle donne,  
finalizzato ad integrare la rete di servizi previsti dalle politiche ordinarie”  

 

linea d’intervento 6.1.4.3 – PO FESR 2007-2013  
 

Finanziato con decreto nr. 8641 del 28/02/2012  
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 
 

Oggetto: Selezione personale esterno da impiegare nell’ambito delle attività previste dal 
progetto “Istituzione di un centro di accoglienza volto a definire e contrastare la 
marginalità e le violenze perpetrate nei confronti delle donne, finalizzato ad 
integrare la rete di servizi previsti dalle politiche ordinarie”. 

 
 
La sottoscritta Loredana Piazza, nella sua qualità di Rappresentate Legale 
dell’Associazione Thamaia-Onlus, con sede legale in Catania - via Giuseppe Macherione 
n. 14, cod. fisc. 93110050874, Ente Capofila dell’A.T.S., costituita da Cooperativa 
Prospettiva Soc. coop. Soc, Centro Orizzonte Lavoro Soc. coop. Soc, Noi Giovani Soc. 
coop. Soc., Arci Ibla Major n.a., e istituita per la regolamentazione  dei rapporti con il 
Comune di Adrano, nell’ambito del progetto “Istituzione di un centro di accoglienza volto a 
definire e contrastare la marginalità e le violenze perpetrate nei confronti delle donne, 
finalizzato ad integrare la rete di servizi previsti dalle politiche ordinarie” sulla linea 
d’intervento 6.1.4.3 – PO FESR 2007-2013; 
 

VISTO il decreto nr. 8641 del 28/02/2012, con il quale il progetto “Istituzione di un centro 
di accoglienza volto a definire e contrastare la marginalità e le violenze perpetrate nei 
confronti delle donne, finalizzato ad integrare la rete di servizi previsti dalle politiche 
ordinarie” sulla linea d’intervento 6.1.4.3 – PO FESR 2007-2013, veniva ammesso a 
finanziamento; 
 

COMUNICA 
 
che sta provvedendo alla selezione di personale esterno da impiegare nell’ambito delle 
attività previste dal progetto di cui sopra, di seguito indicato; 
 

RISORSE UMANE n° n° ore Importo 
ora 

Durata 
incarico 

Ente 
 

AZIONE SERVIZIO FILTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 
Operatrice d’accoglienza esperta violenza genere 1 340 25,00 11 mesi Ass. Thamaia Onlus 
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I candidati dovranno far pervenire all’Associazione Thamaia Onlus, via Giuseppe 
Macherione n. 14 – 95127 Catania, la seguente documentazione: 
 

1) domanda di partecipazione alla selezione firmata in calce (pena l’esclusione); 
2) curriculum vitae in formato europeo; 
3) eventuali altri documenti necessari alla valutazione dei titoli. 
 

La domanda dovrà essere redatta sull’allegata “scheda di candidatura” predisposta 
dall’ente, reperibile presso la sede dell’Associazione Thamaia Onlus, oppure nel sito 
internet:  www.thamaia.org. 
Chiunque sia interessato dovrà presentare la documentazione sopra indicata, in busta 
chiusa, presso la sede dell’Associazione Thamaia Onlus, entro e non oltre le ore 12:00 del 
28/06/2013. Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere 
indicato il mittente e l’azione o le azioni per cui si presenta la propria candidatura. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di 
scadenza. I suddetti documenti, debitamente firmati e scansionati, potranno essere inviati 
anche a mezzo posta elettronica, con ricevuta di ritorno, all’indirizzo 
centroantiviolenza@thamaia.org. 
 

I candidati saranno selezionati in relazione ad una prima valutazione comparativa dei 
curriculum e tendendo conto dei seguenti criteri: 
 

1. Esperienza maturata nel settore dei servizi; 
2. Esperienza maturata nel settore specifico; 
3. Titoli di studio e specializzazioni. 

 

Il destinatario di incarico, scelto a giudizio insindacabile, stipulerà con l’ente un contratto a 
norma di legge. Il trattamento economico orario sarà corrisposto a seguito dell’erogazione 
dei fondi da parte del Comune di Adrano. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, l’ente informa che i dati personali di cui verrà in 
possesso per effetto del presente avviso, saranno trattati in modo lecito e corretto ed 
esclusivamente per fini istituzionali. 
 

Il presente bando viene pubblicato sia presso la sede che sul sito internet dell’ente 
www.thamaia.org. 
 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono contattare la sede dell’ente al tel. 
095/7223990. 
 

Allegati al presente Avviso: 
- Allegato 1: Domanda di candidatura. 
 
Addì, 20/06/2013 

La Rappresentante Legale 
        Loredana Piazza 


