SELEZIONE ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
IN FORMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTICOLI 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, PRESSO LA ONLUS UGI (Unione
genitori Italiani)
Il Presidente
Visto lo Statuto dell’Unione Genitori Italiani;
Visti gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;
Visto l’art. 50, comma 1, lett. c bis) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui
redditi);
Vista la delibera del Consiglio direttivo dell’Associazione_ UGI del 29 GIUGNO 2019, con la quale
si autorizza l’attivazione di n. 1 incarichi di collaborazione per l’attività sopra descritta;
Considerata che la relativa spesa grava su fondi propri dell’Associazione;
• l'Associazione, che ha per oggetto e svolge l'attività di assistenza delle famiglie di bambini o
adolescenti affetti da malattie tumorali, per far fronte alle esigenze sorte nel suo ambito ha valutato la
necessità della collaborazione di una persona in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel
settore che sia in grado di indicare i presupposti organizzativi e/o le esigenze specifiche connesse alla
natura dell'incarico
Considerata la sussistenza dei presupposti, con particolare riferimento all’autonomia professionale
che giustificano il ricorso alle prestazioni di lavoro autonomo previsti dagli articoli 2222 e seguenti del
Codice Civile;
Tenuto conto della disponibilità finanziaria;
Valutato ogni opportuno elemento
DECRETA
Art. 1
Istituzione e durata dell’incarico
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di
un incarico di collaborazione al fine di acquisire una figura di supporto allo svolgimento delle attività del
Presidente e degli organi direttivi dell’Unione Genitori Italiani nonché il ruolo di coordinamento del
personale dipendente dell’Associazione con responsabilità diretta nelle seguenti aree:
•

Amministrazione, Finanza e Controllo

•

Raccolta Fondi

•

Gestione degli immobili operativi

•

Gestione dell’area IT

Il contratto avrà la durata di anni_3, eventualmente rinnovabile previo accordo tra le parti.
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Art. 2
Oggetto della collaborazione e specifiche dell’incarico
La struttura di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è L'Associazione UGI Unione Genitori Italiani
ONLUS con sede legale in corso Dante 101 Torino
L’incarico consisterà nello svolgimento di un’attività di collaborazione nell’ambito di un rapporto di
lavoro autonomo consistente in supporto alle attività del Presidente e degli organi direttivi dell’Unione
Genitori Italiani
La collaborazione sarà espletata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di
orario.
Il collaboratore si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente bando, rimanendo
libero di organizzare la propria attività in modo autonomo; egli potrà altresì determinare i tempi, i modi
ed i luoghi di svolgimento del presente incarico compatibilmente con le esigenze fisiologiche della
struttura nella quale andrà ad operare e con la quale intercorre la presente collaborazione
Tenuto conto del carattere della prestazione da svolgere il collaboratore potrà utilizzare i locali e le
attrezzature messe a disposizione dalla struttura. Non è consentita l’eterodirezione della prestazione con
riferimento a tempi e luoghi di lavoro.
Il contratto stipulato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell’Associazione UGI, né
costituisce titolo per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ed è soggetto alle incompatibilità
di legge.
Nel caso in cui il contratto di collaborazione sia affidato ad un professionista abituale all’atto della stipula
del contratto dovrà produrre copia di adeguata documentazione assicurative per responsabilità civile e
infortunio.
L’ASSOCIAZIONE UGI garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
Art. 3
Requisiti di ammissione e conoscenze richieste
Per l’affidamento dell’incarico si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
1) Diploma di Laurea magistrale o equivalente in discipline attenenti all’incarico

2) Il candidato deve avere maturato esperienza non inferiore a 6 anni, in posizione di
direzione in Fondazioni o ONLUS nelle seguenti aree gestionali:





Amministrazione, Finanza e Controllo
Raccolta Fondi
Gestione di strutture organizzative complesse
Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta)

3) godimento di diritti civili e politici (per cittadini italiani);
4) non avere riportato condanne penali
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.
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La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati della
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art.4
Trattamento fiscale e previdenziale
Il rapporto di cui al presente bando dà luogo a una collaborazione, regolata dall’art. 2222 e seguenti del
codice civile, nonché art 409 numero 3 del c.p.c. ed è definita ai fini fiscali dall’art. 50, comma 1, lettera
c-bis) del DPR 917/1986.
Ai fini previdenziali è prevista l’iscrizione all’INPS – gestione separata di cui alla legge 335/1995 con
l’applicazione della prevista ritenuta di un terzo posta a carico del prestatore che ha dichiarato di rientrare
nella categoria dei soggetti provvisti/sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria.
Art. 5
Compenso e modalità di pagamento
Al vincitore della selezione pubblica verrà corrisposto il compenso lordo annuo di Euro 37.200,00
secondo la normativa vigente al momento del pagamento del compenso.
Il pagamento dell’importo previsto avverrà con rate mensili posticipate, in funzione dell’attività svolta,
previa dichiarazione scritta del Presidente dell’effettivo e regolare svolgimento dell’attività prevista
Art. 6
Domanda e termine
Il presente avviso è pubblicato sul sito Web www.ugi-torino.it/.
Le domande di ammissione alla selezione esterna, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando (Allegato A) e indirizzate al presidente dell’Associazione UGI dovranno essere presentate
entro la data di scadenza del presente bando. 20 luglio 2020 ORE 20
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere inviata tramite posta elettronica al seguente
indirizzo: segreteria@ugi-torino.it
Sulla domanda dovrà essere chiaramente indicato il riferimento alla procedura in oggetto. “conferimento
incarico di collaborazione”
La data del colloquio è fissata per il giorno 25 luglio 2020 secondo un calendario che verrà
comunicato ai candidati che avranno, a insindacabile giudizio della Commissione interna
dell’Associazione, documentato i requisiti richiesti
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del
rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente bando.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l'esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato:
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) il domicilio eletto ai fini della selezione;
d) la cittadinanza posseduta;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali;
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g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso di Selezione.
L’ASSOCIAZIONE UGI non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di:
1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
2) i documenti e i titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione da parte della Commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria.
La dichiarazione di cui al punto 2) dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi
utili alla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli.
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine ultimo per la
presentazione delle domande alla selezione.
Non verranno inoltre prese in considerazione le domande:
inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;
con dati anagrafici mancanti o insufficienti;
Art. 7
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del Presidente dell’Associazione, è
composta da tre componenti:
Il Presidente dell’Associazione, un membro del Consiglio Direttivo con competenze in materie
giuridiche, un membro esterno all’associazione con competenze amministrative/tributarie).
La selezione avverrà mediante l’esame comparativo dei curricula e dei titoli presentati dai candidati
miranti ad accertare il possesso dei requisiti e le competenze richieste. Al termine della valutazione dei
titoli verrà stilata una graduatoria e i candidati ammessi sosterranno immediatamente il colloquio con i
membri della commissione, verrà assegnato un punteggio massimo complessivo pari a 100 di cui 60 punti
attribuibili ai titoli e 40 al colloquio motivazionale
Le operazioni valutative saranno concluse entro la data del 25 luglio 2020
Art. 8
Affidamento dell’incarico
Il candidato che risulterà vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto e gli adempimenti
conseguenti.
Il collaboratore avrà diritto ad accedere alla struttura e di fruire dei servizi ivi esistenti per lo svolgimento
della propria attività e sarà tenuto/a ad uniformarsi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore
nella struttura stessa. Il collaboratore dovrà rispettare tali misure e eseguire le indicazioni operative
relative alla specificità della Struttura cui farà riferimento.
In caso di inosservanza delle norme di cui sopra, il presidente e il Consiglio Direttivo potranno disporre
l'immediata risoluzione del contratto.
Art. 9
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
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L’associazione UGI tratterà, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali conferiti dai candidati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e di gestione
dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro attraverso soggetti previamente autorizzati. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento della
procedura concorsuale. Alcuni dati personali (nome e cognome) potrebbero essere pubblicati in relazione
alle comunicazioni relative al concorso sul sito dell’UGI.
Il Titolare del Trattamento dei dati è L’Associazione UGI, con sede legale in corso Dante 101 Torino:
I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa,
storica e di ricerca per un periodo illimitato.
Art. 10
Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato, al presente contratto si applicano gli artt. 2222 – 2238 c.c. e
l’art. 409 del c.p.c..
In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni
contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV c.c.

Torino, lì 30 giugno 2020

Il Presidente
Enrico PIRA
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