Bando di selezione per la figura di direttore
L’Associazione A.P.A.S. di Trento è un’Organizzazione di Volontariato che opera in convenzione con la
Provincia Autonoma di Trento per realizzare interventi di carattere socio-assistenziale di cui siano beneficiarie
persone in situazione di disagio per condizioni personali, familiari, socio-culturali connesse alla detenzione e
al reinserimento sociale affrontando la tematica carceraria nella globalità delle sue componenti.
Per necessità di servizio, a decorrere da lunedì 24 luglio 2017 è istituito un bando di selezione per titoli e
colloquio finalizzato alla ricerca della figura di un nuovo direttore. Sono ammessi alla procedura di selezione
i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
-

diploma di laurea ai sensi del DM 509/99 (vecchio ordinamento), ovvero Laurea specialistica (LS) e/o
laurea magistrale (LM) ai sensi del DM 279/2004;
esperienze presso organizzazioni di volontariato e/o enti ed associazioni di esclusiva finalità
solidaristica e sociale;
conoscenza della legislazione di riferimento al Terzo settore e alle Politiche Sociali (a livello
provinciale);
competenza nell’assolvimento di incarichi gestionali - amministrativi, nell’ambito della contabilità e
della redazione di bilancio;
conoscenza dei principali applicativi Microsoft e Open source.
capacità di realizzare iniziative e progetti di pertinenza provinciale anche previa partecipazione a
bandi di finanziamento;
conoscenza del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Cooperative sociali;
competenze nella gestione delle risorse umane e delle inerenti pratiche contrattuali;
attitudine al lavoro di gruppo e al coordinamento dell’equipe degli operatori e dei volontari;
capacità di gestire e valorizzare rapporti istituzionali sia in sede regionale che nazionale;
capacità di promuovere sul territorio i servizi dell’Associazione e ulteriori iniziative di carattere
culturale, di informazione sociale e di sensibilizzazione della comunità;
è altresì necessario non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.

I titoli e i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissioni che è fissato per il giorno, giovedì 31 agosto 2017.
Per partecipare al bando di selezione, i candidati devono recapitare di persona oppure inviare mezzo posta il
proprio curriculum vitae firmato unitamente alla copia di un documento di identità presso la sede
amministrativa dell’Associazione APAS di Vicolo s. M. Maddalena n. 11 a Trento. E’ consentito l’invio della
documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica: info@apastrento.it.
Nel corso del mese di settembre la commissione incaricata ad esaminare i curricula convocherà i candidati
ritenuti idonei al colloquio di valutazione e/o avviserà della loro esclusione. E’ facoltà della commissione
richiedere copia dei diplomi e/o attestati di frequenza dichiarati nel CV. Nel caso in cui il candidato non si
presentasse al colloquio senza giustificato motivo, la candidatura decadrà immediatamente.
Per eventuali informazioni si prega di contattare i seguenti recapiti: info@apastrento.it; 0461/239200;
0461/267060.

