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PROGRAMMA “EMPORIO SAVOIA – ABITO QUI” AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 3 BENEFICIARI DI UN 

TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO 

DI INSERIMENTO LAVORATIVO ED ORIENTAMENTO SOCIALE – SILOS 

ISTITUITO DALL’ASILO SAVOIA 

 

In attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto con la Caritas Diocesana di Roma, l’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza “Asilo Savoia”, intende promuovere in collaborazione con la Cooperativa Sociale 

Roma Solidarietà Onlus, l’ulteriore sviluppo dell’Emporio Savoia – Abito qui, il laboratorio di sartoria 

solidale con servizio di riparazioni artigianali già operante in Via Monza, 4-8, mediante l’opportuno 

potenziamento degli orari di apertura al pubblico. 

Con il presente avviso, in particolare, si intende pervenire alla concessione dei benefici previsti dall’art. 3 del 

Regolamento istitutivo del Servizio di inserimento lavorativo ed orientamento sociale promosso dall’Asilo 

Savoia, ad un numero massimo di 3 persone in situazione di svantaggio sociale, mediante il conferimento di  

altrettanti tirocini di inserimento lavorativo di durata trimestrale, nonché, sulla base dell’effettivo andamento 

dei percorsi di inserimento programmati, delle altre tipologie di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3 e di cui 

all’articolo 6 del citato Regolamento.  

 

ART. 1 – DESTINATARI 

 

a) giovani tra i 18 e i 25 anni in condizione di disagio economico e sociale definito da uno o più dei 

seguenti elementi: inoccupazione persistente, condizione di neet, residenza/domicilio in aree soggette a 

degrado urbano di Roma Capitale o in aree svantaggiate della Città metropolitana di Roma Capitale.  

 

b) donne, anche con bambini, già inserite in strutture di accoglienza residenziale di cui all’articolo 9, 

comma 1, lettera d) della l.r. 41/2003 o di cui all’articolo 5 e 6 della l.r. 19 marzo 2014, n. 4, ai fini 

dell’avvio o del completamento dei percorsi personalizzati di sostegno all’autonomia e di reinserimento 

sociale e lavorativo previsti dalla lettera a) dell’articolo 15 della l.r. 10 agosto 2016, n. 11, recante 

“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, nonché ragazze e donne in 

situazione di svantaggio. 

Per aree soggette a degrado urbano di Roma Capitale si intendono quelle ricomprese elencate nella D.G.C. n. 

89 del 23 febbraio 2005. 

Per aree svantaggiate della Città metropolitana di Roma si intendono quelle elencate di seguito: 

Comuni totalmente delimitati: Affile, Agosta, Albano, Allumiere, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, 

Ariccia, Arsoli, Artena, Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Campagnano, Canale Monterano, Canterano, 

Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castelnuovo 

di Porto, Castel San Pietro Romano, Cave Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciciliano, Cineto 

Romano, Civitella San Paolo, Colleferro, Colonna, Fiano, Filacciano, Formello, Gavignano, Genazzano, 

Genzano, Gerano, Gorga, Guidonia, Jenne, Labico, Lariano, Licenza, Magliano, Mandela, Manziana, 
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Marano Equo, Marcellina, Monteflavio, Montelanico, Monte Porzio Catone, Montorio Romano, Moricone, 

Morlupo, Nazzano, Nemi, Nerola, Percile, Pisoniano, Poli, Ponzano, Riano, Rignano, Riofreddo, Rocca 

Canterano, Rocca di Cave, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San 

Gregorio da, Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Oreste, San Vito Romano, Saracinesco, Segni, Subiaco, 

Torrita Tiberina, Trevignano, Vallepietra, Vallinfreda, Valmontone, Velletri, Vicovaro, Vivaro Romano 

Comuni parzialmente delimitati: Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, Marino, Montecompatri, 

Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Rocca di Papa, Rocca Priora, Santa Marinella, Sant'Angelo 

Romano, Tivoli, Tolfa, Zagarolo. 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare alla selezione i candidati rientranti in una delle due tipologie di cui alle lettere a) e b) 

dell’articolo 1 del presente avviso che, alla data di scadenza del presente avviso, risultino in possesso, a pena 

di esclusione dalla procedura, dei seguenti requisiti (tutte le volte che si fa riferimento al "candidato/i" si 

intende dell'uno e dell'altro sesso a norma del D.Lgs. n. 198/2006): 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; i cittadini degli Stati dell’Unione 

Europea devono possedere i seguenti requisiti:  

a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. godimento dei diritti civili e politici ovvero non essere incorsi in alcune delle condizioni che, ai sensi 

delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;  

3. l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 

4. titolo di studio: possesso di diploma di scuola secondaria superiore oppure di titolo conseguito all’estero 

per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente, l’equipollenza con uno dei titoli richiesti;  

5. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali. In caso contrario, devono 

essere specificate le condanne ed i carichi pendenti. L'Amministrazione si riserva di valutare, a proprio 

insindacabile giudizio, l'ammissibilità alla procedura di coloro che abbiano riportato condanna penale 

irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell'attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione 

all’oggetto della presente procedura;  

6.  la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 

Ai sensi della l.r. 14 luglio 2008, n. 10, recante “Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei 

diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”, fermo restando il possesso dei 

requisiti previsti, possono partecipare alla selezione anche: 
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a) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, 

regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel 

territorio regionale;  

b) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino 

nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive 

modifiche; 

c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione. 

Il candidato si impegna altresì a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo. L’Amministrazione 

non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 

del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata 

contenente la domanda di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni 

sostitutive di un atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, è necessario allegare, copia fotostatica di 

un documento di identità valido.  

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza fissata nell’avviso per 

la presentazione delle domande.  

ART. 2 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La partecipazione all’avviso avviene, a pena di esclusione, mediante una delle modalità di seguito riportate:  

a) presentazione della domanda presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 

ore 12,30, e dalle ore 14:00 alle ore 15:00. In caso di consegna a mano presso gli Uffici farà fede la data del 

timbro di ricevimento apposta su di essa dal personale addetto al protocollo;  

b) invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: asilosavoia@pec.it. Si precisa che tale 

modalità di invio è valida esclusivamente ove il mittente sia in possesso anch’esso di una casella di posta 

elettronica certificata nominativa. Pertanto eventuali domande trasmesse mediante casella di posta elettronica 

non certificata non saranno ritenute ammissibili, parimenti non saranno ammissibili domande inviate da 

indirizzo PEC di persona diversa dal candidato. 

A tutela del concorrente non è consentito l’invio della domanda di partecipazione tramite raccomandata a/r o 

altro servizio di consegna postale o pony express. Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra 

riportate sub a) e b) non saranno prese inconsiderazione seppur pervenute entro i termini di scadenza. 

Sul retro della busta nei casi di invio di cui al punto a) il concorrente appone il proprio nome, cognome ed 

indirizzo e la seguente dicitura “Avviso per la selezione di n. 3 beneficiari Programma Emporio Savoia – 

Abito qui”; l’omissione delle indicazioni sul retro della busta non comporta l’esclusione dalla procedura.   

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, oltre all’esclusione dalla presente procedura, comportano 

responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo 

decreto. 
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ART. 3 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

A corredo della domanda, nella quale i concorrenti a pena di esclusione devono obbligatoriamente dichiarare, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso, i concorrenti devono produrre, in 

conformità delle prescrizioni contenute nell’avviso stesso ed entro il termine dallo stesso indicato, a scelta o 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, o una copia conforme all’originale 

o, la documentazione in originale seguente:  

a) copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento debitamente sottoscritta in 

originale;  

b) il curriculum vitae del candidato sottoscritto in originale; 

c) altri documenti che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse; 

d) per i soli richiedenti rientranti nella categoria di destinatari di cui alla lettera b) dell’articolo 1 dell’avviso, 

apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione/Ente gestore del servizio 

attestante l’inserimento del beneficiario nelle strutture di accoglienza di cui alla l.r. 41/2003 e/o alla l.r. 4/2014 

con relativa sintetica relazione sul progetto/percorso di autonomia previsto; 

e) elenco, sottoscritto in originale dal candidato in carta libera indicante tutti i documenti allegati alla 

domanda. 

ART. 4 -  SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE  

l’invio delle domande di partecipazione alla selezione o tramite posta elettronica certificata o attraverso 

consegna diretta presso gli Uffici dell’Ente, deve avvenire entro e non le ore 12:00 di venerdì 23 febbraio 

2018 .  

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione presentate o inviate oltre i termini di scadenza 

sopra riportati, o che perverranno all’Ente oltre la scadenze seppur inviate nei termini. 

ART. 5 - DIARIO E SEDE DEI COLLOQUI  

L’elenco dei candidati, inclusi quelli eventualmente ammessi con riserva, il calendario dei colloqui, gli esiti 

dell’avviso ed ogni altra comunicazione inerente la procedura in argomento saranno resi pubblici 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.asilosavoia.it nell’apposita 

sezione “Gare e Avvisi”.  

Parimenti la sede e la data dei colloqui saranno comunicate ai candidati ammessi esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Ente www.asilosavoia.it nell’apposita sezione “Gare e Avvisi”.  

I candidati dovranno presentarsi direttamente nel giorno e ora stabilite. La mancata presentazione al colloquio, 

quale ne sia la causa, equivarrà a rinuncia a partecipare alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse 

dipendente da causa di forza maggiore.  

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sarà effettuata da una Commissione che verrà nominata con Determinazione Dirigenziale dell’Ente e 

rispetterà i seguenti criteri generali di valutazione: 

 1.  Valutazione Titoli: 
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a) Max 30 punti relativamente al curriculum vitae, con particolare riguardo ai titoli di studio conseguiti, 

nonché alla ricorrenza in capo ai richiedenti di più di uno degli elementi di cui alla lettera a) dell’art. 1; 

b) Max 15 punti in caso di possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione o perfezionamento 

concernenti attività sartoriali o comunque nel settore tessile, dell’abbigliamento o della vendita al 

dettaglio; 

c) Max 15 punti per pregresse esperienze lavorative o collaborazioni professionali nel settore tessile, 

dell’abbigliamento o della vendita al dettaglio; 

2.   Colloquio conoscitivo 

Max 40 punti in esito al colloquio nel corso del quale saranno accertate le motivazioni dei candidati, il loro 

grado di conoscenza del Programma “Emporio Savoia – Abito qui”, nonché del settore tessile, 

dell’abbigliamento o della vendita al dettaglio a livello giuridico, economico e sociale. 

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. Fermo 

restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal 

beneficio accordato.  

ART. 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELA PROCEDURA 

La Commissione procederà dapprima alla valutazione dei titoli di cui all’art. 6 paragrafo 1, successivamente 

con le modalità prescritte all’art. 5 procederà alla pubblicazione della convocazione per il colloquio 

conoscitivo in esito alla quale formerà la graduatoria di merito in base al punteggio ottenuto, in caso di parità 

di punteggio sarà preferito il candidato eventualmente residente o domiciliato nel territorio del Municipio 

Roma VII. 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dai competenti Uffici 

dell’Ente e trattati per le finalità inerenti la gestione dell’avviso e, nel caso di concessione del beneficio 

previsto, per finalità inerenti la costituzione e gestione del rapporto medesimo.  

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge (diritto d’accesso ai propri dati, diritto di rettifica, 

completamento e cancellazione dei dati erronei o raccolti in termini non conformi alla legge, diritto di 

opposizione al trattamento per motivi legittimi).  

I dati raccolti potranno essere comunicati, in base a norme di legge e di regolamento e, comunque, quando ciò 

risulti necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’Amministrazione.  

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Benedetta Bultrini.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente avviso 

per motivi di pubblico interesse. 

Il Segretario Generale  

f.to Domenico Giraldi 


