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AVVISO DI SELEZIONE 

 

Cittalia – Fondazione dell’ANCI sulle politiche sociali per l’accoglienza, 

l’integrazione e la cittadinanza (d’ora in avanti denominata “CITTALIA” o in alternativa 

la “Fondazione”) con sede legale in Roma, alla Via dei Prefetti n. 46, P. Iva e C.F.  

08689441007, per il potenziamento della “Divisione Servizio Centrale Rete SPRAR” – 

Ufficio Monitoraggio dei Tutor territoriali, ha avviato una ricerca, per titoli e 

colloquio, per n. 1 risorsa. 

La risorsa, riportando direttamente al responsabile dell’Ufficio, si occuperà di affiancare le 

attività dell’Ufficio destinate prevalentemente all'aggiornamento e al perfezionamento in 

itinere degli strumenti di monitoraggio e delle relative procedure nonché dei dati rilevati 

dall’attività di monitoraggio. 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- titolo di studio laurea magistrale/specialistica (LM/LS) ovvero diploma di laurea 

(DL) secondo il “vecchio ordinamento” in area sociale e/o giuridica e/o umanistica 

e/o linguistica;  

- ottima conoscenza e utilizzo dei programmi informatici più diffusi (excel, word, 

power point); 

- esperienza lavorativa nell’ambito dell’immigrazione e asilo, con particolare riguardo 

alla gestione di interventi e/o servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario; 

- esperienza specifica di almeno due anni in attività di monitoraggio sul campo di 

progetti europei e/o nazionali e/o regionali di accoglienza e presa in carico di 

richiedenti e titolari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario; 

Verranno presi in considerazione solo i candidati in possesso dei requisiti sopraindicati.  
A valle di tale valutazione è a discrezione di Cittalia acquisire ulteriori elementi conoscitivi 
anche in occasione di appositi colloqui individuali. Costituiranno titoli esperienziali 
preferenziali: 

- esperienza specifica all’interno dei progetti SPRAR, in ruoli di 

responsabilità/coordinamento; 

- esperienza specifica in attività di assistenza agli Enti locali in merito alla gestione di 

interventi e/o servizi in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e 

titolari di permesso umanitario; 

- esperienza in attività di formazione anche in collaborazione con Università sui temi 

dell’immigrazione e asilo; 

- capacità di teamworking; 

- flessibilità e dinamicità. 
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I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato dalla sottoscrizione dell’incarico fino al 31.12.2019, con qualifica di 
impiegato al IV livello del CCNL ANCI adottato da CITTALIA. La sede di lavoro è Roma 
presso la sede operativa di CITTALIA. 
 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (D.lgs. 198/06). Si chiede di inviare al seguente 
indirizzo e-mail, selezione@cittalia.it, entro il 04/07/2018, dettagliato curriculum 
vitae in formato europeo (specificare il numero di anni/mesi/giorni di esperienza), redatto 
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con l’autorizzazione in calce al 
trattamento dei dati personali secondo l’art. 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPR). Si prega di inserire nel 
campo oggetto della e-mail la seguente dicitura: “Selezione 1 risorsa Ufficio 
Monitoraggio dei Tutor territoriali”. 
 
La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature 
da parte di soggetti interessati alla posizione lavorativa indicata, non assume in 
alcun modo caratteristiche concorsuali né presuppone la redazione di una 
graduatoria finale. La presente procedura non determina alcun diritto al 
contratto di lavoro con CITTALIA, rientrando nella totale discrezionalità di 
quest’ultima valutare la sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze di 
professionalità richieste in rapporto alle caratteristiche della posizione da 
ricoprire. Inoltre, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere 
all’assunzione per insufficiente disponibilità di budget.  
 

 


