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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO PROFESSIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGGE 68/99 PRESSO 
LE AZIENDE (PROMOTORE l. 68) - AZIONE DI SISTEMA A RILEVANZA REGIONALE 
- ANNUALITA’ 2019/2020 

VISTI: 
 
� la delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 26 febbraio 2019 “Documento Unico di 

Programmazione 2019-2021 (DUP) Approvazione 1^ Variazione; 
� l’art. 7 del  D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;  
� il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di 

Mantova; 
� il D. Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);  
 

In esecuzione della Determinazione n. 340 del 9/05/2019 di approvazione del presente avviso 
di selezione; 
 

1. Premessa 

La Provincia di Mantova, dando attuazione all’azione di sistema di cui all’allegato D della 
DGR XI/843 del 19/11/2018, intende conferire un incarico di lavoro autonomo professionale 
finalizzato a implementare e migliorare la realizzazione dei servizi rivolti alle imprese della 
provincia di Mantova con l’obiettivo di migliorare i livelli di occupabilità delle persone 
disabili. 

La figura professionale che si ricerca, in particolare, dovrà collaborare con il Servizio Disabili 
della Provincia di Mantova e dovrà svolgere una specifica funzione di raccordo tra l’Ufficio e 
le imprese del territorio, con l’obiettivo di facilitare queste ultime nell’adempimento degli 
obblighi previsti dalla legge 68/99 promuovendo, a tal fine, la conoscenza degli strumenti 
giuridico-amministrativi previsti dalla legislazione, delle opportunità in termini di servizi, 
degli incentivi e contributi nonché dei percorsi formativi disponibili.  

 

2. Oggetto dell’incarico 

L’attività oggetto dell'incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo 
professionale. 

L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite dalla Dirigente Area Funzioni 



regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità della Provincia di 
Mantova o da suoi delegati, descritte nel relativo disciplinare di incarico. 

L'incaricato/a dovrà prestare la propria attività collaborando con il Servizio Disabili della 
Provincia di Mantova e con la rete territoriale degli operatori accreditati all’erogazione di 
servizi al lavoro e formativi rivolti a disabili, aderenti allo specifico Catalogo provinciale. 

L’accettazione dell’incarico implica la disponibilità a svolgere alcune attività sul territorio 
provinciale, garantendo gli spostamenti con mezzo proprio.  

 

2.1. Compiti 

L’incaricato dovrà svolgere le seguenti attività: 

� Creazione di strumentazione per la condivisione delle informazioni relative alle aziende 
in obbligo con gli uffici del collocamento mirato; 

� Creazione di strumenti e processi per il contatto con le aziende; 

� Azioni di monitoraggio ed analisi dei prospetti informativi e dei dati sulle aziende in 
obbligo, finalizzate ad ottenere un quadro aggiornato e ragionato delle aziende con 
scoperture; 

� Visite in loco sulle aziende non ottemperanti finalizzate a presentare la Legge 68/99 e le 
possibilità per adempiere all’obbligo, a realizzare un’analisi dei fabbisogni aziendali e 
possibili soluzioni per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, a presentare 
politiche attive presenti a livello territoriale (come ad es. Dote Impresa e Dote Disabili);  

� Creazione di protocolli e sperimentazione di buone prassi nei confronti delle aziende non 
soggette agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 per la promozione dell’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità; 

� Monitoraggio delle aziende visitate e accompagnamento agli avviamenti eventualmente 
programmati;  

� Azioni di monitoraggio e verifica degli esiti dei colloqui aziendali a fronte delle 
restituzioni fornite dalle aziende alla Provincia; 

� Promozione delle convenzioni art. 11 Legge 68/99 e analisi dello stato di avanzamento; 

� Promozione delle convenzioni art. 14 D.lgs 276/03 e analisi dello stato di avanzamento;  

� Azioni di promozione e diffusione degli strumenti messi a disposizione dalla Legge 68/99 
(come ad es. il servizio di preselezione offerto dal Servizio Disabili). 

 
3. Corrispettivo e durata dell’incarico  

Il compenso onnicomprensivo degli oneri a carico della Provincia e a carico dell’incaricato/a 
è stabilito in euro 35.860,45.  

Il pagamento del compenso avverrà secondo le modalità previste dal disciplinare di incarico. 
L'incarico decorrerà indicativamente dal mese di giugno 2019 e si concluderà il 31 gennaio 
2021. 

L'incaricato/a utilizzerà il mezzo proprio per tutti gli spostamenti concordati per lo 
svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico. 



L'incarico comprenderà tutte le attività collaterali e strumentali allo svolgimento dello stesso, 
nonché la partecipazione ad incontri informativi/formativi e di coordinamento ritenuti utili 
ai fini del più efficace svolgimento della prestazione. 

Tutte le attività sopra descritte dovranno essere svolte dall'incaricato/a nel pieno rispetto 
delle disposizioni, delle procedure e dei documenti definiti dal Sistema Gestione Qualità 
Provinciale, concordando tempi e modalità con le strutture provinciali. 

 

4. Competenze e requisiti per la selezione 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 
 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla propria moralità professionale; 
d) insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la 
pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;  

e) possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in ECONOMIA E 
COMMERCIO o in GIURISPRUDENZA oppure Laurea Specialistica (LS - DM 509/99) o Laurea 
Magistrale (LM - DM 270/04) equiparata a uno dei Diplomi di Laurea sopra specificati oppure una tra 
le seguenti Lauree Triennali:  
 

DM 509/1999 DM 270/2004  

02 – Scienze dei servizi giuridici 
31 - Scienze giuridiche 

L-14 – Scienze dei servizi giuridici 

17 – Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale 

L-18 – Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale 

28 – Scienze economiche L-33 – Scienze economiche 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Costituisce oggetto di valutazione preferenziale: 

•la documentabile esperienza nella gestione di rapporti con aziende del territorio e, in 
generale, conoscenza del sistema produttivo provinciale; 

•la documentabile esperienza e conoscenza di tematiche inerenti il rapporto tra lavoratore e 
datore di lavoro privato e, in particolare, di tematiche riguardanti l’inserimento lavorativo dei 
soggetti disabili; 

•la documentabile esperienza di attività in ambito sociale nonché capacità di relazione, di 
lavoro in rete e di attivazione di reti; 

•competenze relative ai processi di progettazione di sviluppo sociale; 

•competenze in organizzazione aziendale, orientamento professionale al lavoro e misure di 
politiche attive del lavoro. 



I candidati dovranno inoltre essere titolari di patente B e disporre di automezzo.  

 

5. Modalità di conferimento dell’incarico 

La selezione viene effettuata da apposita Commissione che, in prima seduta, sulla base dei 
curricula presentati e dopo aver verificato che non vi siano vizi di forma nella presentazione 
delle candidature, decide di ammettere i candidati ad eventuale colloquio successivo nel 
numero massimo di tre.  

I candidati ammessi ad eventuale colloquio verranno valutati secondo i sottoindicati criteri di 
valutazione, ognuno dei quali sarà correlato ad un punteggio:  

- conoscenze specifiche sul contenuto dell’incarico – min. 0 – max. punti 10;  

- curriculum coerente con le attività da svolgere – min. 0 – max. punti 10;  

- capacità relazionale e di comunicazione durante il colloquio – min. 0 – max. punti 10;  

La valutazione sarà complessiva e non per singole domande, e sarà espressa in un voto 
numerico in trentesimi; il minimo per l’attribuzione dell’incarico è di 21 su 30.  

Assumerà l’incarico il candidato che otterrà il punteggio più alto e, a parità di punteggio, 
verrà scelto il candidato più giovane. Per ogni candidato verrà stilata un’apposita scheda di 
valutazione che riporterà il voto espresso dalla Commissione e la motivazione del giudizio. 

A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa esecutività della determinazione 
dirigenziale di conferimento dell’incarico, alla stipula del relativo contratto. 

L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico. 

 

6. Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae  

Gli interessati, a partire da lunedì 13 maggio 2019, faranno pervenire alla Dirigente Area 
Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità della Provincia 
di Mantova la domanda di partecipazione alla selezione in oggetto allegando il proprio 
curriculum vitae redatto in formato europeo, in lingua italiana completo di titoli, esperienze 
professionali ed ogni altro elemento che il/la candidato/a ritenga utile ai fini della 
valutazione, in base al paragrafo “4 - Competenze e requisiti per la selezione” del presente 
avviso.  

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno inoltre indicare il recapito telefonico, 
l'indirizzo e-mail e l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), se disponibile, da utilizzare 
per eventuali comunicazioni. 

Gli interessati dovranno, altresì, compilare, sottoscrivere in originale e allegare alla domanda 
l’accluso modello, parte integrante e sostanziale del presente Avviso, di “Dichiarazione di 
assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed elenco dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo 
svolgimento di attività professionali” (Allegato A). 

Sulla busta dovrà essere apposta l'indicazione del mittente e la dicitura “Avviso di selezione 
per il conferimento di incarico di lavoro autonomo professionale – Promotore 68”.  



La domanda di partecipazione, il curriculum vitae e la dichiarazione di cui all’Allegato A, 
redatti in carta libera, dovranno essere datati e sottoscritti in originale, allegando fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità, e dovranno pervenire alla Provincia di Mantova 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 maggio 2019, con una delle seguenti modalità:  

• tramite invio a mezzo posta (indirizzate al Dirigente Area Funzioni regionali delegate 
Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità della Provincia di Mantova – Via P.Amedeo 
30/32 - 46100 Mantova) indicando sulla busta la dicitura: “Avviso di selezione per il 
conferimento di incarico di lavoro autonomo professionale – Promotore 68.” 

ATTENZIONE: nel caso di spedizione a mezzo posta, non farà fede la data del timbro 
postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta risultante dal timbro 
apposto dalla Provincia; il recapito oltre il termine indicato rimane, quindi ad esclusivo 
rischio del mittente. 

• mediante consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Principe 

Amedeo n. 32 al piano terra, 46100 Mantova. 

 Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30  

ATTENZIONE: nel caso di consegna effettuata a mano, farà fede la data del timbro 
apposto dalla Provincia; il recapito oltre il termine indicato rimane, quindi ad esclusivo 
rischio del mittente.  

• tramite PEC  al seguente indirizzo PEC della Provincia di Mantova: 
provinciadimantova@legalmail.it, allegando un documento di identità in corso di validità  e 
inviata     da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato che presenta 
domanda. Non sono valide le e-mail provenienti da caselle di posta non certificata 

 

Si prega, in tal caso, di indicare nell'oggetto della e-mail la seguente dicitura: “Avviso 
di selezione per il conferimento di incarico di lavoro autonomo professionale – 
Promotore 68“ 

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante nè per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Per eventuali informazioni è possibile contattare la responsabile del Servizio Disabili del 
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI della Provincia di Mantova ai recapiti: 

•tel. 0376 401883 

•e-mail: lavoro.disabili@provincia.mantova.it 

 

7. Obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013. 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, il contratto relativo all’eventuale 
collaborazione che dovesse instaurarsi, ai fini della sua efficacia, sarà pubblicato nel sito 
internet della Provincia, unitamente al curriculum vitae dell'incaricato/a e ai dati relativi ad 
incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. 



 

Mantova, 13 maggio 2019 

La Dirigente Area Funzioni regionali delegate Istruzione 
                                                     – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  

D.ssa Barbara Faroni 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
 

1. Ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale 
si informa che la Provincia di Mantova, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti dai partecipanti 
unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché successivamente per l’eventuale 
affidamento dell’incarico. 
 
2. La domanda di partecipazione alla selezione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine 
al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. 
 
3. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi 
alla partecipazione al presente avviso raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
a)  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
  

Titolare del Trattamento dei dati: Provincia di Mantova 
P.E.C. provinciadimantova@legalmail.it  
fax 0376-204348 
tel. 0376-2041  

Responsabile della Protezione dei dati: Ai sensi dell’art.37 del GDPR la Provincia di Mantova ha nominato 
Responsabile della protezione dei dati (RDP) la Società Progetto 
Qualità e Ambiente S.r.l. con sede in Via Parigi, 38 46047 Porto 
Mantovano (MN), nella persona del sig. Armando Iovino 
contattabile all’indirizzo: armando.iovino@pqa.it  
P.E.C. PQASRL@LEGALMAIL.IT  
tel. 0376-387408 

 
 b) Finalità  

ll conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. I dati saranno trattati per tutti gli 
adempimenti connessi alla procedura comparativa cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di conferimento di incarichi di collaborazione 
autonoma. 
 
c) Oggetto dell’attività di trattamento 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione 
tramite supporti informatici. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: - il personale 
dell’Amministrazione responsabile del procedimento di selezione; - i componenti della commissione 
esaminatrice; - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale 
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; sono altresì previste comunicazioni 
pubbliche relative alla procedura comparativa. 
 
d) Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Le modalità di trattamento dei dati personali 
sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e comprendono le operazioni o complesso di 
operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il 



perseguimento delle finalità di cui al precedente punto b). 
 
e) Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza adottando  
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della 
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 
 
f) Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza  ai relativi obblighi previsti dalla vigente normativa. 
Indicativamente, i dati personali sono trattati dal personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel 
procedimento e dai membri delle Commissioni  designati dall’Amministrazione. 
E’ prevista la diffusione dei dati dei partecipanti anche mediante comunciazione degli esiti della procedura 
all’albo Pretorio informatico della Provincia di Mantova, nonché la pubblicazione su altre sezioni del sito 
Internet istituzionale della Provincia di Mantova. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 
dell’art. 22 della legge 241/90. 
 
g) Periodo di conservazione dei dati 
I dati trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento della selezione e, successivamente alla conclusione 
del procedimento saranno conservati in conformità alle norme vigenti sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
 
h) Diritti dell’interessato 

  L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di rettificare, 
aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Mantova, Dirigente 
Responsabile dell’Area Funzioni delegate e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento 
UE 2016/679. 
Il Titolare, Provincia di Mantova, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a 
trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto b), procede a 
fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione 
necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 
 

  i) Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 
Regolamento stesso l'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 
protezione dei dati personali secondo le procedure prescritte, fatta salva ogni altra forma di ricorso 
amministrativo o giurisdizionale. 
 

 

 


