
 

 
 

 
COMITATO TERRITORIALE ARCI L’AQUILA 

Via Saragat, 10 c/o Casa dell’Associazionismo 67100 - L’Aquila 
 e-mail: laquila@arci.it tel. 3477450626 CF. 93009790663 P.Iva 01948440662 

AVVISO SELEZIONE  PER UNA PERSONA DA IMPEGARE NEL PROGETTO SPRAR 

“BATTITI DI INTEGRAZIONE” DI L’AQUILA – CASTEL DEL MONTE 

 

Il Comitato Territoriale Arci L’Aquila, ente gestore dal Progetto aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR) “Battiti di Integrazione” del Comune di L’Aquila in seguito al  Bando per la Ripartizione delle risorse 

iscritte nel fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per gli anni 2014/2016 assegnato all’ Arci L’Aquila con 

Avviso pubblico indetto dal Comune di L’Aquila in data 9/9/2013, considerando l’ampliamento dei posti a disposizione del 

progetto a seguito della richiesta del Servizio Centrale del Febbraio 2015 e considerata la disponibilità del Comune di 

Castel del Monte di aderire al progetto SPRAR del Comune di L’Aquila attraverso la comunicazione 1651 del 11/03/2015 

TENENDO CONTO CHE 

- il progetto svolge interventi di "accoglienza integrata" prevedendo, in modo complementare all’erogazione del 

vitto e alla messa a disposizione dell’alloggio, misure di informazione, accompagnamento, assistenza e 

orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico; 

- i beneficiari del progetto sono richiedenti e titolari di protezione internazionale, vale a dire persone che sono 

ancora richiedenti asilo (richiedenti protezione), oppure che hanno già ottenuto lo status di rifugiato o una forma 

alternativa di protezione (sussidiaria o umanitaria). 

- il progetto si prefigge di garantire misure di assistenza e di protezione della singola persona oltre a favorirne un 

percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia; 

- obiettivo del progetto è quello di creare una forte sinergia con il contesto locale al fine di garantire una vera e 

propria integrazione/interazione, tra i ragazzi accolti e la realtà circostante garantendo ai beneficiari servizi 

concreti e fornendo loro quegli strumenti utili per vivere nel nostro paese 

VISTA 

l’esigenza dell’ente gestore di adeguare il personale di progetto al fine di migliorare la qualità dei servizi che vengono 

forniti ai beneficiari del progetto 

COMUNICA 

di  procedere alla selezione di una persona che andrà a ricoprire il ruolo di Operatore all’Accoglienza in affiancamento 

allo staff di progetto già assunto dalla stessa Associazione.  

 

Per i motivi indicati il Comitato Territoriale Arci L’Aquila invita tutte le persone interessate al ruolo di Operatore 

all’Accoglienza,  a far pervenire all’Associazione la domanda di selezione entro e non oltre il 23 GENNAIO 2016. 

 

MANSIONI OPERATORE ACCOGLIENZA 

L’ Operatore all’Accoglienza del progetto dedicato al Centro Collettivo di Castel del Monte dovrà seguire le attività 

quotidiane del progetto ed in particolare le attività che verranno richieste all’Operatore saranno: 

- Mantenere il riservo sulle informazioni inerenti i beneficiari e le loro condizioni personali al fine di un doveroso e 

necessario rispetto delle leggi della privacy; 

- Effettuare passaggi quotidiani presso la struttura adibita a Centro Collettivo di Accoglienza come momento di 

supervisione di eventuali necessità e criticità e come momento di condivisione della quotidianità; 

- Gestire le necessità/criticità che si verranno a presentare coadiuvato dagli altri operatori di progetto; 

- Provvedere al rifornimento di vitto necessario per la colazione dei beneficiari ed al rifornimento dei prodotti per igiene e 

pulizia personale e del Centro; 
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- Fare da anello di congiunzione tra il progetto ed il contesto territoriale mantenendo i contatti con le varie realtà con cui i l 

Comitato Territoriale Arci L’Aquila ha già intrapreso collaborazioni; 

- Supportare l’Associazione nell’avviare nuove collaborazioni al fine di implementare la sinergia con il contesto locale; 

- Partecipare alle riunioni settimanali di Staff che si svolgeranno presso la sede del Comitato Territoriale Arci L’Aquila ; 

- Provvedere agli accompagnamenti dei beneficiari presso gli uffici dove questi si dovranno presentare (Comune; Agenzia 

Entrate, Ospedale, Commissione riconoscimento status, …); 

- Partecipare ai momenti formativi che verranno promossi dall’Associazione. In questo caso i costi di iscrizione saranno a 

carico del Comitato Territoriale Arci L’Aquila; 

- Durante il periodo di impegno l’operatore potrà utilizzare gli uffici, le strutture e le attrezzature messe a disposizione da l 

Comitato Territoriale Arci L’Aquila in Via Saragat, 10 c/o Casa dell’Associazionismo a L’Aquila 

 

ORARIO E CONTRATTO 

L’orario di lavoro complessivo sarà di n.20 ore settimanali distribuito in 5 giorni settimanali a meno di straordinari. 

Verrà richiesto all’Operatore di garantire flessibilità oraria al fine di far fronte ad eventuali emergenze. 

Al lavoratore il Comitato Territoriale Arci L’Aquila applicherà il trattamento normativo e retributivo previsto dalle leggi e 

dal contratto collettivo vigente nel settore “COMMERCIO E TERZIARIO”. 

Tipologia Contratto Proposto: Tempo Determinato dal 1-2-2016 al 31-12-2016. 

L’assunzione avverrà con la qualifica di   “Operatore Socio Assistenziale” -  Livello 3. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Requisito minimo: possesso diploma di scuola secondaria superiore. 

La selezione verrà effettuata dal Coordinatore del progetto e da un referente di Arci L’Aquila,  tramite valutazione dei titoli 

di studio e delle esperienze di cui si è in possesso e tramite un colloquio prettamente motivazionale. 

Costituiranno motivi preferenziali per la selezione: 

- possesso di Laurea in materie attinenti l’argomento della selezione; 

- esperienze pregresse nel campo del no profit e del volontariato o maturate nell’ambito di progetti in tema di 

educazione non formale; 

- conoscenza del contesto territoriale assegnando priorità ai residenti nel Comune di Castel del Monte e nei 

Comuni limitrofi; 

- possesso di Patente B; 

 

Le persone interessate devono far pervenire unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato A), copia del 

documento d’identità  in corso di validità, codice fiscale e curriculum vitae,  ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del 

giorno 23 GENNAIO 2016, in busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura “Conferimento incarico Progetto SPRAR 

Castel del Monte” a: Comitato Territoriale Arci L’Aquila via Saragat, 10 c/o Casa dell’Associazionismo 67100 – L’AQUILA 

 

INFORMAZIONI E MODULI 

Comitato Territoriale Arci L’Aquila via Saragat, 10 c/o Casa dell’Associazionismo 67100 – L’AQUILA 

Tel. 3477450626 - Mail. laquila@arci.it – Internet: http://www.ricostruireinsieme.it/ 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento d’incari 


