Supporto alle attività svolte da Federsanità-Anci Toscana nell’ambito dell’Accordo di
collaborazione triennale tra Anci Toscana e Regione Toscana
D.G.R.T. n° 848 del 31 luglio 2017
CUP B59G17002270002
Avviso per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale
Osservatorio Sociale Regionale
Federsanità-Anci Toscana, nell’ambito del più ampio Accordo di Collaborazione triennale instaurato tra Anci
Toscana e Regione Toscana, come da delibera DGRT n° 848 del 31 luglio 2017, è impegnata in azioni di
sostegno e accompagnamento al processo di programmazione integrata in ambito regionale e locale.
Tale attività relativa all’Osservatorio Sociale Regionale si articola in alcune azioni riguardante il supporto
all’aggiornamento dei report sintetici su alcuni dei temi rilevanti per le politiche sociali e socio sanitarie
(minori e giovani, anziani, disabilità, condizione abitativa, immigrazione, terzo settore, violenza di genere,
sport ed esclusione sociale).
In ordine a questa esigenza Federsanità – Anci Toscana ha la necessità di selezionare alcune figure
professionali, con competenze nell’ambito della ricerca qualitativa e quantitativa e nell’analisi ed
elaborazione dati, con riferimento alle tematiche sopra evidenziate.
A tal fine, la presente selezione prevede la presenza di due distinti profili: 4 figure per il Profilo A relativo
alla Ricerca sociale qualitativa e 3 figure per il Profilo B relativo alla Ricerca quantitativa, analisi ed
elaborazione dati. Ogni candidata/o dovrà indicare esplicitamente il profilo per il quale intende sottoporre
la propria candidatura, evidenziando le precedenti esperienze professionali affini agli ambiti di ricerca
richiamati. Se in possesso dei requisiti, è possibile sottoporre la propria candidatura per entrambi i profili.
Requisiti del collaboratore
Profilo A: Ricerca sociale qualitativa
(4 Figure)

Profilo B: Ricerca quantitativa, analisi ed
elaborazione dati (3 Figure)

Diploma di istruzione di secondo grado o titolo superiore
Conoscenza approfondita delle tematiche relative al presente Avviso
Comprovata esperienza almeno biennale nelle materie oggetto della collaborazione
Competenze di ricerca qualitativa, sviluppate Competenze di ricerca quantitativa e di analisi dati,
nell’ambito di progetti di ricerca realizzati per sviluppate nell’ambito di progetti di ricerca
Università, altri Enti pubblici e/o privati. A titolo realizzati per Università, altri Enti pubblici e/o
esemplificativo, vengono richieste competenze di privati. A titolo esemplificativo, vengono richieste
costruzione e utilizzo di tecniche di ricerca quali:
competenze di costruzione e utilizzo di tecniche di
- Interviste in profondità e storie di vita
ricerca quali indagini campionarie tramite
- Focus group
questionario standardizzato, e tecniche di analisi
- Brainstorming
dati quali analisi monovariata e bivariata. Sono
- Analisi documentale
particolarmente apprezzate competenze di
La/il candidata/o dovrà essere in grado di
costruzione di indici sintetici e di data visualization.
sviluppare, in autonomia e all’interno di gruppi di
lavoro, progetti di ricerca finalizzati ad ampliare il
quadro conoscitivo esistente e a connettersi
positivamente con le politiche di livello regionale.
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La durata dell’incarico è legata alla durata del progetto recato dalla D.G.R.T. n° 848 del 31 luglio
2017, ed è fissata in 14 mesi dal 24.6.2019 al 31.8.2020.
Il rapporto di lavoro sarà regolato da contratto di prestazione occasionale, per un corrispettivo economico
per il singolo collaboratore che non potrà superare la somma di € 5.000 lordi nel corso dell’anno solare.
Il compenso previsto, singolarmente, per il Profilo A è pari a una cifra compresa tra i 2.500 €
(duemilacinquecento/00) e i 3.500 € (tremilacinquecento/00), al lordo delle ritenute a carico del percipiente.
Il compenso previsto, singolarmente, per il Profilo B è pari a una cifra compresa tra i 1.500 €
(millecinquecento/00) e i 2.500 € (duemilacinquecento/00), al lordo delle ritenute a carico del percipiente.
La presente selezione ha validità fino al 31/08/2020.
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate entro il 17 giugno 2019 a
Federsanità Toscana tramite Posta Elettronica all’indirizzo federsanitatoscana@pec.it avendo cura
di specificare nell’oggetto “Supporto – accordo ex delibera 848/2017” e profilo per il quale si sottopone la
propria candidatura (Profilo A; Profilo B).
Le proposte saranno vagliate da un gruppo di esperti di Federsanità – Anci Toscana che potrebbero avvalersi
anche di un eventuale colloquio attitudinale qualora ne emergesse l’esigenza.
Per informazioni:
Federsanità-Anci Toscana, via Giovine Italia 17 – Firenze.
Telefono: 055.2478086
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(Allegato A)
A Federsanità Anci Toscana
Viale della Giovine Italia, 17
50122 Firenze (FI)

OGGETTO: Avviso per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a……………………………………………………………………………(provincia di……………..) il ...................................... e
residente in …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via/Piazza/Viale…………………………………………………………… …………………………………………………..n…………..c.a.p…………
Codice fiscale: …………………….……………………………….... recapito telefonico ………………………………………………………….
Chiede di partecipare alla selezione comparativa indetta con avviso, per il conferimento di n. 7 contratti di
prestazione occasionale per lo svolgimento della seguente attività: “Supporto alle attività svolte da
Federsanità-Anci Toscana nell’ambito dell’Accordo di collaborazione triennale tra Anci Toscana e Regione
Toscana: Osservatorio Sociale Regionale”

Si allegano alla presente:

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 attestante la veridicità del contenuto del curriculum vitae et studiorum, da compilarsi
esclusivamente mediante l’utilizzo del modulo (allegato B), sottoscritto dal candidato con firma leggibile;

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile.

Data

Firma per esteso
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(Allegato B)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

..l… sottoscritt…
COGNOME

NOME
NATO/A A:

PROV.

IL
ATTUALMENTE RESIDENTE A:
PROV.
INDIRIZZO

C.A.P.

TELEFONO

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria
responsabilità:
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle
informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità
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Curriculum vitae et studiorum
(esempio)
(allegare il proprio curriculum vitae oppure scrivere)
descrizione del titolo …………………………………………………………………………………
data …………………….…
rilasciato da ……………………………………….………………………………...……………………………………………………………………
Data

Il dichiarante_____________________________________

periodo di attività dal …………………….… …………………al …………………….……………………………….
svolta presso ………………….……………………………………………………………………………………….………….………………………
con funzioni di…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N.B:

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i
singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).

4) Federsanità-Anci Toscana, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati,
alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e
la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in
cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante.
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