
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST TEMPORANEA 
PER COLLABORATORI NELL’AMBITO DEL P.O. FSE 2007-2013 

Premessa. 
L’ECAP-TRAPANI opera ormai da numerosi anni nel settore della formazione, sviluppando e/o potenziando 
conoscenze e competenze nelle risorse umane preposte alla frequenza degli interventi e mirando 
all’obiettivo finale dell’inserimento delle stesse nel mondo del lavoro. 
Le professionalità sviluppate risultano in linea con le esigenze del sistema produttivo locale e delle 
evoluzioni di mercato, in materia di domanda e offerta di lavoro. 
L’ECAP-TRAPANI si è fatta apprezzare per professionalità e affidabilità in ogni campo considerato oggetto 
di studio, sia per la formazione finalizzata a progetti per l’occupabilità, che per la collaborazione con il 
territorio più in generale. 
L’ECAP-TRAPANI monitora costantemente i livelli di efficienza ed efficacia dei propri processi in un’ottica di 
miglioramento continuo delle performance e dei servizi offerti, ottenendo in tal modo la certificazione di 
qualità Iso 9001 – 2008 Certificato n. 50 100 7288 rilasciata da Tüv Italia s.r.l. fin dal 14.12.2007. 
L’ECAP-TRAPANI, in qualità di organismo gestore di finanziamenti pubblici, è soggetto accreditato per lo 
svolgimento di attività di formazione professionale nella Regione Sicilia (Codice Accreditamento AH0967) 
per i seguenti Ambiti e le Macrotipologie dell’attività: 
Orientamento 
Formazione 
Macrotipologia A, Utenze Speciali, FAD 
Macrotipologia B, Utenze Speciali, FAD 
La competenza e l’impiego da parte dell’intero staff di docenti e accademici, di formatori e di professionisti 
altamente qualificati sono i requisiti che fanno dell’ECAP-TRAPANI un ente all’avanguardia nel settore dei 
servizi e della formazione in particolare. 
Istituzione di una Long List per profili professionali. 
In riferimento all'attuazione di una serie di interventi formativi compresi nei propri compiti istituzionali e 
previsti nel PO FSE 2007-2013, ex FEOGA ecc. 
Requisiti per l'ammissione alla Long List 
Possono rispondere al presente avviso chiedendo la propria iscrizione nella Long List coloro che siano in 
possesso dei requisiti e delle esperienze comprovate nei seguenti settori: 
- Orientamento / Tutoring 
 Docenza 
 Amministrazione 
 IT 
Modalità di candidatura 
L'iscrizione alla Long List può essere effettuata dal momento della pubblicazione del presente Avviso sul sito 
internet dell’ECAP-TRAPANI, su richiesta degli interessati, mediante invio di una domanda sottoscritta (fac 
simile allegato) che specifichi: 
- settori per i quali si propone la candidatura tra quelle individuate dal presente avviso (max xx); 
- il profilo/fascia per cui si esprime la propria candidatura. È possibile esprimere la propria candidatura anche 
per più di uno dei settori di interesse; 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
- curriculum professionale in formato europeo con dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso 
contenute ed autorizzazione al trattamento dei dati personali, espressi anche in calce al curriculum stesso; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
L’istanza, unitamente al curriculum ed alla fotocopia di un documento di riconoscimento, va spedita o 
consegnata a mano alla sede provinciale dell’ECAP-TRAPANI al seguente indirizzo: 
Trapani 
Via Pantelleria, 15 
Tel.: 0923/22646 - Fax: 0923/20263 
Email: ecap.trapani@libero.it 
 
Valutazione delle domande e modalità di attribuzione degli incarichi 
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Risorse Umane della ECAP-TRAPANI per la verifica 
dei requisiti di ammissibilità. Le candidature ritenute idonee saranno inserite nella Long List. I candidati 
dovranno essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che certifichi quanto 
dichiarato nel modello di candidatura. 



 

 

La verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda e quanto diversamente accertato, comporterà, 
salvo azioni diverse, la cancellazione dalla Long List, l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere 
e la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro. 
 
 
L'iscrizione nella Long List non comporta alcun tipo di privilegio o diritto, ma è obbligatoria per il conferimento 
di incarichi di collaborazione/consulenza da parte dell’ECAP-TRAPANI, finalizzati ai vari progetti di cui sarà 
ente gestore. 
La costituzione della Long List non prevede la predisposizione di graduatorie. 
La selezione al fine dell'attribuzione degli incarichi sarà effettuata sulla base di quanto indicato dal candidato 
in fase di iscrizione in Long List e di ulteriori informazioni che eventualmente si riterrà opportuno richiedere 
tramite colloquio o in forma scritta. 
La procedura comparativa dei curricula sarà effettuata esclusivamente per il profilo della Long List relativo 
all’incarico da conferire, tenendo conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri di valutazione : 
1) qualità dell’esperienza specifica nello svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico da conferire, con 
specifico riferimento ai settori in cui si articola il progetto formativo; 
2) qualità dell’esperienza professionale nel profilo di iscrizione alla Long List ; 
3) qualità dell’esperienza professionale complessiva. 
L'eventuale incarico verrà attribuito con atto negoziale che stabilirà contenuti, modalità e termini della 
collaborazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti di volta in volta dalle circolari di gestioni e/o di 
finanziamento dei singoli progetti ed in linea con le indicazioni del Vademecum del FSE Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013. 
La Long List mantiene la sua validità fino al 31.12.2013. 
Privacy 
I dati dei quali l’ECAP-TRAPANI entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 
rispetto del D.L. 196/2003. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., l'interessato ha il diritto di chiedere 
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei propri dati, ovvero la cancellazione o il blocco dei 
medesimi. 
Norme di salvaguardia 
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, l’ECAP-TRAPANI e può essere modificato, sospeso o 
revocato per esigenze amministrative o di altra natura. 
 


