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AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA  
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE 
 
 

La FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI 
 
intende conferire un incarico professionale, mediante contratto di lavoro autonomo, a soggetto 
esterno cui affidare il ruolo di direttore; compiti e funzioni spettanti a detto ruolo sono elencati 
nell’articolo 19 dello Statuto della Fondazione stessa, reperibile sul suo sito istituzionale, nella 
sezione Trasparenza, sottosezione Disposizioni generali. Ad essi si aggiunge la funzione di 
responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.  
La Fondazione intende conferire detto incarico a persona di comprovata esperienza e 
competenza nella relazione con persone vittime di violenza.  
La durata dell’incarico va da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni e verrà precisata 
dall’Assemblea dei Soci della Fondazione stessa, titolare del potere di nomina del soggetto 
esterno che avrà superato la selezione. 
 
 
Le competenze richieste riguardano le seguenti attività: 

- relazione con gli Enti Locali per l’approfondimento dell’attività istruttoria sulle istanze 
avanzate dai Sindaci in favore delle vittime e loro presentazione al Comitato dei Garanti;  

- relazione con la Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la convenzione che disciplina 
i rapporti di collaborazione tra i due Enti;  

- predisposizione dei bilanci annuali consuntivo e di previsione e delle relazioni analitiche 
annuali sull’attività della Fondazione;  

- assunzione di atti deliberativi urgenti a favore delle vittime di reato qualora il Comitato dei 
Garanti non sia in condizione di riunirsi e deliberare nei tempi brevi richiesti dalla gravità 
della situazione, e loro sottoposizione alla ratifica del Comitato dei Garanti;  

- promozione delle attività della Fondazione e ricerca di fonti di sostegno finanziario per la 
stessa mediante l’organizzazione di incontri pubblici, la gestione della comunicazione 
diretta e on-line e lo sviluppo di progetti di sensibilizzazione sociale. 

 
Le esperienze di maggior rilievo richieste sono: 
 

- esperienza di lavoro nell’ambito delle relazioni con referenti istituzionali e professionali sulle 
tematiche del sostegno alle vittime di violenza, delle politiche sociali e della tutela dei diritti; 

- esperienza di lavoro presso la Pubblica Amministrazione, con preferenza nell’ambito delle 
politiche sociali e/o della sicurezza urbana promosse dagli Enti Locali; 

- esperienza di progettazione, ricerca sociale, intervento diretto a supporto di fasce deboli 
come minorenni, donne vittime di violenza, persone con gravi traumi da lutto e/o violenza; 

- comprovata esperienza e predisposizione nel relazionarsi sia con soggetti istituzionali che 
con persone sofferenti e in situazione di profondo disagio socio-psicologico; 

- esperienza nella promozione e diffusione di una cultura di solidarietà nei confronti delle 
vittime di violenza tramite l’organizzazione di incontri pubblici e lo sviluppo di progetti 
educativi e di sensibilizzazione sociale. 

 
Tutte le informazioni di dettaglio per la partecipazione al presente avviso sono riportate nella 
scheda che segue All. 1 – Scheda), la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente avviso, consultabile anche all’indirizzo: 
 
http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati   
(nella sezione Amministrazione Trasparenza – sottosezione Bandi di concorso). 
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Coloro che sono interessati devono (pena l’esclusione) far pervenire firmata in ciascun foglio, 
in originale o sotto forma di scansione di originali analogici, la seguente documentazione:  
 

– la propria domanda, da compilare esclusivamente utilizzando il modulo pubblicato 
all’indirizzo web suindicato; 

– il curriculum vitae (firmato); 
– fotocopia di un documento d’identità valido; 

 
entro e non oltre il 16.04.2021, tramite una delle seguenti modalità: 

A) posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionevittime@postacert.regione.emilia-
romagna.it, indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Presentazione domanda per 
selezione incarico di collaborazione”; 
 

B) raccomandata A.R., on line oppure in cartaceo (farà fede la data del timbro postale 
dell’ufficio accettante), al seguente indirizzo: Fondazione emiliano-romagnola per le 
vittime dei reati - Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna, 
indicando sulla busta o in oggetto: “Presentazione domanda per selezione incarico di 
collaborazione”. 

 
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ALLA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA, O ESSERE 
INOLTRATE TRAMITE RACCOMANDATA A.R., AI RECAPITI SOPRA INDICATI ENTRO IL 
GIORNO 16.04.2021 a pena di esclusione. 

 
Tutti i dati personali di cui la Fondazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 
del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel 
rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016. 
 
La scelta del candidato idoneo al conferimento dell’incarico di collaborazione di cui al presente 
avviso avverrà sulla scorta dei criteri esplicitati nell’allegato 1 (scheda progressivo n. 1), in 
conformità alle caratteristiche del ruolo ricercato. 
 
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione sulle pagine web della 
suddetta Fondazione all’indirizzo web suindicato; nella sezione Trasparenza e, nel rispetto 
della normativa sul trattamento dei dati personali, verranno pubblicati il curriculum del soggetto 
incaricato e il contratto di lavoro autonomo. 
 
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione sul sito web della 
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime de reati. 
 
IL PRESIDENTE 
(Carlo Lucarelli) 


