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Avviso per la costituzione di un elenco di operatori professionali per la realizzazione del programma di 

prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo “Game Over”. 

 

La Società sportiva dilettantistica “SSD Audace Savoia – Talento & Tenacia”, promossa e costituita dall’Asilo Savoia 

in attuazione della D.G.R. n. 79 del 22 febbraio 2017 nell’ambito del Programma di inclusione sociale “Talento & 

Tenacia - Crescere nella Legalità”, indice un avviso per la costituzione di un elenco aperto di operatori professionali 

per la realizzazione del programma di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo “Game Over”. 

La richiesta di iscrizione nell’elenco aperto NON vincola la SSD in alcun modo  alla costituzione di rapporti di 

lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato o di qualsiasi altra natura con il candidato; ogni 

eventuale forma di collaborazione professionale sarà comunque definita sulla base di appositi colloqui individuali, in 

relazione ad eventuali posizioni lavorative che dovessero rendersi disponibili nel corso del tempo sulla base dello stato 

di attuazione del programma “Game Over”, tenendo comunque conto dei relativi indirizzi programmatici. 

 

L’iscrizione all’elenco è permanente e non è necessario rinnovarla, ferma restando l’opportunità da parte dei potenziali 

candidati di comunicare successivamente ogni eventuale ed ulteriore variazione nei dati e nel curriculum vitae ritenuta 

utile e opportuna ai fini del presente Elenco. 

 

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco  

I candidati, di ambo i sessi, dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dei 

seguenti requisiti obbligatori : 

 

1) adeguato titolo di studio (laurea specialistica in psicologia, scienze dell’educazione, scienze della formazione, 

servizio sociale, sociologia);  

2) possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. o di permesso di soggiorno;  

3) godimento dei diritti inerenti all’elettorato attivo;  

4) comprovata e pregressa esperienza nello specifico ambito progettuale, con particolare riferimento al tema 

della prevenzione e del contrasto del gioco d’azzardo e/o attività di sensibilizzazione e/o ricerca intervento 

in ambito scolastico o con gruppi informali di preadolescenti ed adolescenti;  

5) inesistenza di condanne penali, e/o di stato di interdizione e/o di provvedimenti di prevenzione o di 

sicurezza;  

 

Domanda di iscrizione  

La domanda di iscrizione all’Elenco non ha un termine di scadenza, va redatta compilando il modello allegato e 

potrà essere consegnata con le seguenti modalità: 

 

1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a : SSD Audace Savoia – Via Monza, 2 – 00182 

Roma, indicando sulla busta “Domanda di iscrizione elenco istruttori sportivi ed assistenti di sala” 

2) a mano presso gli Uffici dell’IPAB Asilo Savoia siti in Roma Via Monza, 2 nei seguenti giorni/orari: Lun. – 

Ven. 9:00 – 13:00/14:00 – 15:30 

3) a mezzo email all’indirizzo audacesavoiassd@gmail.com (in tal caso la domanda e tutta la documentazione 

allegata dovrà essere scansionata in un unico file Pdf) 

4) a mezzo PEC all’indirizzo audacesavoiassd@pec.it (in tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata 

dovrà essere scansionata in un unico file Pdf). 

 

Unitamente alla domanda di ammissione i concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:  

 

a) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto in formato europeo;  

b) lettera di motivazione in ordine all’eventuale inserimento nello specifico progetto; 

c) copia di un documento di identità personale in corso di validità;  

d) ogni altro documento si ritenga utile allegare.  
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Nella domanda i partecipanti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità il possesso dei requisiti.  

La società non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad 

altre cause non imputabili alla stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 

recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o di 

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

a caso fortuito, o forza 

 

 

Trattamento dei dati  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento al presente avviso 

sono raccolti e trattati da Audace Savoia - Talento & Tenacia SSDarl, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 

l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la 

esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei 

diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa che: 

 

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo 

svolgimento degli eventuali rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Audace Savoia - Talento & Tenacia SSDarl in relazione agli obblighi, 

ai diritti ed alle previsioni connesse al presente avviso non saranno oggetto di diffusione o comunicazione 

fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite.  

- La società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 

del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

 

Si specifica altresì che l’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa, ma la mancata accettazione comporta 

l’impossibilità per la Società di prendere in considerazione la candidatura.  

 
Roma, 3 luglio 2018 


