
 

 
 

 

Avviso Pubblico di ricerca di personale da inserire presso lo Sprar di Villarosa 

 

Considerato che la cooperativa Azione Sociale si è aggiudicata la gestione dello 

SPRAR Ordinari sito nel Comune di Villarosa e che per esigenze di progetto intende 

reperire le seguenti figure professionali: 

 

 Assistente Sociale 

 Psicologo 

 Mediatore 

 Operatore Legale 

 Operatore 

 

Col presente avviso intende formare una lista di figure necessari alla quale attingere 

per completare l'equipe e per tutte le esigenze che si dovessero verificare durante il 

periodo di validità della stessa. 

 

Tutti coloro che sono interessati a far parte della lista devono far pervenire entro 7 gg 

dalla data di pubblicazione del presente avviso il proprio curriculum vitae, corredato 

di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 25 maggio 2018 

e documento di riconoscimento al seguente indirizzo e-mail: 

presidenza@coopazionesociale.it. Specificando in oggetto il profilo per il quale si 

intende essere inseriti. 

 

L'iscrizione alla lista non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta 

alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di qualsiasi natura. 

Possono essere iscritti alla lista tutti i cittadini UE ed extra UE (in caso di Mediatore) 

in possesso dei requisiti minimi. 

 

Cittadinanza Italiana  

Godere dei diritti civili e politici 

Essere iscritto nelle liste elettorali in un comune dello stato di appartenenza o 

provenienza 

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

mailto:presidenza@coopazionesociale.it


provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 

Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 

impegno presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
  
Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 

primo comma, lettera d) nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 

n.3 

Di aver preso visione del bando e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste 

dal bando 


