AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CURRICULUM PER LA INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORI
SPORTIVI
SSD Unime arl intende procedere con il presente avviso alla raccolta di curriculum finalizzata alla
individuazione di Tutor per attività sportiva disabili.
La selezione avverrà a seguito di valutazione del Curriculum
La SSD si riserva di stipulare uno o più contratti di collaborazione con le risorse selezionate. L'incarico sarà
svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza
l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del committente e strettamente connessa allo svolgimento
dell’attività sportiva ed agli eventi sportivi. Oggetto dell’eventuale contratto di collaborazione saranno le
prestazioni rese in forma dilettantistica di assistenza all’attività sportiva secondo i requisiti specificamente
previsti nel bando. Il collaboratore rimane libero di svolgere qualsiasi altra attività che non sia incompatibile
o in conflitto di interessi con quella oggetto dell’incarico e/o ne alterino la natura dilettantistica. Si impegna
in tale senso a dare comunicazione alla SSD di ulteriori impegni potenzialmente incompatibili assunti.
L’incarico è disciplinato da un apposito accordo scritto predisposto sulla base di quanto previsto dal
combinato disposto degli artt. 25 L. 133/99, così come modificato dall’art. 37 L. 342/00 e 67 lett. m) del
D.P.R. 917/86; Il compenso spettante ai singoli collaboratori verrà determinato tra le parti in ragione delle
prestazioni rese e dell’impegno richiesto, precisando che per i dipendenti pubblici si fa espresso riferimento
all’art.90, comma 23 della legge n.289/02.
Posizione Organizzativa
Tipologia del contratto: contratto di collaborazione sportiva erogata nell’esercizio diretto di attività sportiva
dilettantistiche ai sensi dell’art.67, comma 1, lett.m) del TUIR
1) Requisiti Generali per l'ammissione alla selezione
Per essere ammesso alla selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali:
• Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere
cittadino di uno degli Stati membri dell'unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli
Stati membri dell'unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari)
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell'unione Europea e di Paesi terzi devono
peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di condanne penali per reati dolosi o altri reati commessi nell’esercizio dell’attività di cui al
presente avviso;
• non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato per reati contro la
Pubblica Amministrazione o per reati non colposi per cui è prevista la pena superiore nel massimo edittale
ad anni 2;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda di
partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti fino al momento della stipula del contratto.

2) Requisiti specifici per l’ammissione alla selezione
Per essere ammesso alla selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti specifici:
a) laurea triennale in Scienze Motorie e/o in Psicologia e/o in Scienze dell’Educazione e/o attinenti;
b) abilitazione all’uso del defibrillatore e brevetto di primo soccorso (anche se scaduto, attesa l’attuale
situazione pandemica; in questo ultimo caso, con l’impegno al rinnovo prima della stipula del contratto di
collaborazione)
3) Manifestazione di disponibilità
La manifestazione di disponibilità dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l'allegato al presente
avviso.
Alla manifestazione dovrà essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento e curriculum
datato e firmato attestante, tra gli altri, il possesso dei titoli sottoposti a valutazione con in calce la
dichiarazione che i dati ivi contenuti corrispondono al vero ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000.
La manifestazione di disponibilità ed i relativi allegati dovranno essere inviati tramite posta elettronica
certificata (PEC) intestata al candidato (o ad un suo delegato ai sensi di quanto appresso specificato) al
seguente indirizzo: protocollo@pec.ssdunime.it riportando nell’oggetto del messaggio il nome e il
cognome del candidato e la dicitura disponibilità per tutor attività sportiva disabili.
La disponibilità potrà essere inviata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino alla
copertura delle posizioni scoperte.
Nel caso in cui il candidato non sia titolare di casella PEC ma si avvalga del potere di rappresentanza di cui
all’art.38 co.3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445 e ss.mm.ii., è necessario trasmettere, oltre ai documenti
previsti dalla selezione, anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i
documenti di identità validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega (delegante e delegato).
L'invio della documentazione è ad esclusivo rischio del candidato; rimane, pertanto, esclusa qualsivoglia
responsabilità della società ove, la domanda non pervenga.
Non saranno prese in esame le manifestazioni pervenute, tramite fax, su altri formati o incomplete dei dati
richiesti, o inviate da posta elettronica ordinaria.
La dichiarazione di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabile in qualsiasi momento,
comporterà l'esclusione dalla selezione e, in caso di successivo accertamento, alla risoluzione di diritto del
contratto di collaborazione.
4) Procedure di selezione
La selezione avverrà nel rispetto delle prescrizioni della legge 10.4.1991 n.125 e del D.Lgs. n.165/2001, che
garantiscono pari opportunità tra uomini e donne.
I soggetti in possesso dei requisiti generali (paragrafo 1) e del requisito specifico (paragrafo 2) saranno
ammessi alla fase di valutazione dei curricula a sportello sino alla copertura di tutte le posizioni.
La valutazione dei curricula e la scelta del professionista con il quale intraprendere il rapporto è rimessa al
CDA sulla base dei titoli posseduti.
La partecipazione al presente avviso non dà diritto all’inserimento in alcuna graduatoria, né alla stipula di
alcun contratto.
L'incarico relativo al profilo sarà eventualmente conferito ai candidati individuati dal CDA.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07/08/1990, n.241 si informa che il Responsabile del
procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Dott.ssa Silvia Bosurgi—Ai sensi e per gli effetti
dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, informiamo che la SSD Unime con sede in Messina in qualità di Titolare del
trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art.
13.1.a Regolamento 679/2016/UE).
La SSD Unime garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

All. 1- MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ COLLABORATORI SPORTIVI

Il/la sottoscritto/a
COGNOME____________________________________________________________________
NOME __________________________________
CODICE FISCALE_____________________
NATO/A A__________________________PROV.____________IL____________________

presa visione dell’avviso, dichiara di voler partecipare con riferimento al seguente
profilo:_______________________________________
DICHIARA
di essere disponibile ad intraprendere una collaborazione sportiva con la società in indirizzo. A tal fine, ai sensi degli
art. 46 e 4 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
a)

di essere nato il _____________; a ________________________________(prov. _______) Stato
__________________;

b)

di essere residente in __________________; Via ___________________________(prov. _______) Stato
__________________;

c)

di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo di posta elettronica
certificata ____________________________________________________, o al seguente indirizzo
differente dalla residenza n __________________; Via ___________________________(prov. _______)
Stato __________________;

d)

di essere in
possesso
della cittadinanza italiana
stato ___________________________________).

e)

per i cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della normativa vigente devono inoltre
dichiarare: - di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; - di
essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica; - di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana; f) di godere dei diritti civili e politici

g)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________, ovvero di non essere iscritto
e/o
di
essere
stato
cancellato
per
la
seguente
ragione
_____________________________________________________________________.
di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne (il candidato deve indicare
tutti i tipo di condanna anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, o nei casi in cui

h)

o

equivalente

(indicare

sia stata concessa la non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono, il perdono giudiziale o la sospensione
condizionale della pena)________________________________________________________________;
i)

di non avere procedimenti penali in corso a proprio carico e/o di avere il seguente procedimento penale in
corso _____________________________________________________________________;

j)

che non sussistono situazione che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino all’affidamento
dell’incarico professionale da parte di una pubblica amministrazione e/o ragioni di conflitto d’interesse con
il Committente;

k)

di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’avviso con riferimento alla posizione indicata sopra;

l)

di essere immediatamente disponibile all’affidamento dell’incarico;

m)

di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso;

n)

che le informazioni nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione sono vere;

o)

di essere informato sulle modalità di trattamento dei dati personali e sui diritti ad esso connessi indicati
all’art. 8 dell’avviso e di prestare il consenso al trattamento;

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2) curriculum vita del quale emerga il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili ai fini della
comparazione;
Luogo e data____________________

Firma_____________________________

