
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI SOCI LAVORATORI DI UNA NUOVA 

COOPERATIVA SOCIALE CHE AVRA’ IN GESTIONE BENI IMMOBILI CONFISCATI 
AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI SITI IN PROVINCIA DI TRAPANI 

1. PREMESSA

L’Agenzia  nazionale  per  l’amministrazione e  la  destinazione dei  beni  sequestrati  e 
confiscati alla criminalità organizzata, la Prefettura di Trapani, il Consorzio trapanese 
per la legalità e lo sviluppo, i Comuni di Castelvetrano, Paceco e Partanna, la Camera 
di Commercio di Trapani, l'Ufficio per i problemi sociali e del lavoro della Diocesi di 
Mazara del  Vallo,  la Fondazione San Vito  onlus,  il  Parco archeologico  di  Selinunte, 
Cooperare con Libera Terra – Agenzia per lo sviluppo cooperativo e la legalità, Libera. 
Associazioni,  nomi  e  numeri  contro  le  mafie,  in  data  22  maggio  2012  hanno 
sottoscritto il protocollo d’intesa “Libera Terra Trapani”ai fini della costituzione di una 
nuova cooperativa sociale per il riutilizzo di beni confiscati in Provincia di Trapani.

I soggetti firmatari hanno espresso l’intendimento di attivare, sul compendio costituito 
da terreni agricoli confiscati ubicati in Provincia di Trapani, gestioni produttive a fini 
sociali, mediante l’assegnazione, ai sensi della legge n°109/96 e successive modifiche, 
degli stessi ad una cooperativa sociale di tipo b, nel rispetto della legge quadro sulla 
cooperazione n. 381 del 1991, di nuova costituzione.

I  soggetti  firmatari  hanno  ritenuto  quindi  di  dover  imprimere  un  nuovo  impulso 
operativo mediante l’approvazione di  un Avviso di  Selezione Pubblica,  con il  quale 
individueranno i soci costituenti la predetta cooperativa sociale.

Tutto ciò premesso il Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo 

INVITA

i  cittadini  e  in particolare  i  lavoratori  svantaggiati  e/o inoccupati  e/o disoccupati  a 
manifestare il proprio interesse e la disponibilità ad essere inseriti in un percorso di 
formazione e selezione finalizzato alla costituzione di una cooperativa sociale per la 
gestione, ai sensi della legge n. 109/96 e successive modifiche, di beni immobili siti in 
provincia di Trapani e confiscati ad organizzazioni criminali. 

Il  progetto,  condiviso  dai  soggetti  firmatari  nel  protocollo  d’intesa,  prevede  la 
costituzione  di  una  cooperativa  sociale  che  gestirà  fabbricati,  per  i  quali  è  stato 
ottenuto anche un finanziamento PON Sicurezza del  Ministero dell'Interno e terreni 
agricoli nei Comuni di Castelvetrano, Paceco, Partanna.

L'adesione al Programma, manifestata con le modalità di seguito indicate, comporta la 
disponibilità del soggetto ad essere inserito in tale percorso e ad essere valutato e 
selezionato con le modalità di seguito indicate. 
Potranno aderire alla costituenda cooperativa sociale, in qualità di soci lavoratori e per 
i  profili  professionali  richiesti,  i  lavoratori  che  risulteranno  idonei  al  termine  del 
percorso formativo previsto. 



2. PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 

I profili richiesti sono così suddivisi:
• N. 1 “AGRONOMO” (Rif. 01) 
• N. 4  “OPERAIO AGRICOLO QUALIFICATO” (Rif. 02)

DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Rif. Profilo 
professionale

Descrizione

01 Agronomo É  richiesto  nr.  1  esperto  in  produzioni  agro-biologiche,  con 
particolare  riguardo  all’olivicoltura,  alla  viticoltura,  alla 
frutticoltura e all’orticoltura. Con capacità e competenza per la 
definizione  dei  programmi  gestionali  volti  all’impiego  delle 
migliori  tecniche di  coltivazione dei  terreni  agrari,  di  gestire e 
controllare  il  processo  produttivo  di  prodotti  da  agricoltura 
biologica di alta qualità, di ottimizzare il reddito aziendale; con 
attitudine ai rapporti interpersonali e capacità di gestione delle 
risorse umane e tecniche dell’azienda.

02 Operaio 
agricolo 
qualificato

Sono  richiesti  nr.  4  addetti  alle  mansioni  di  potatura  con 
particolare riferimento all’olivo, alla vite e agli alberi da frutto e/o 
addetti alle lavorazioni del terreno mediante l’impiego di trattori 
ed attrezzi meccanici, con conoscenze meccaniche ed esperienza 
nella conduzione dei mezzi agricoli.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o, per i 
cittadini di altra nazionalità, essere regolarmente soggiornanti in Italia, secondo 
la normativa vigente.

b) Godere dei diritti politici e civili previsti nell’ordinamento giuridico dello Stato di 
cui si ha la cittadinanza, salvo per i beneficiari di protezione internazionale.

c) Non essere incorso nelle ostatività di cui all’allegato 1 e  non  essere  stato 
dispensato  o destituito da servizi di pubblico impiego; 

d) Domanda di ammissione di cui all’allegato 2 debitamente compilata e firmata; 
e) Corrispondenza  tra  il  curriculum  vitae  e  la  tipologia  di  profili  professionali 

richiesti. 

Tutti  i  candidati  sono  ammessi  con  riserva e  la  partecipazione  al  corso  di 
formazione  è subordinata alla verifica dei requisiti morali e di accesso richiesti nel 
presente Avviso.  I  soggetti  promotori  del  presente bando si  riservano la facoltà  di 
poter effettuare, anche a campione o per sorteggio, accertamenti volti a verificare la 
veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sui requisiti morali e di ammissione 
alla selezione anche sotto il profilo della normativa antimafia. E’ prevista l’esclusione 
dal processo di formazione, in qualsiasi momento e/o in qualsiasi fase della procedura 
di selezione, per i motivi di cui al punto 5 e) del presente bando.

Titolo di studio richiesto: 
1. Rif.01: Laurea in Scienze Agrarie o Forestali o equipollenti; 
2. Rif.02: non sono richiesti particolari titoli di studio.



4. TITOLI PREFERENZIALI A PARITA’ DI PUNTEGGIO

a) Familiare di vittima di mafie e criminalità organizzata (coniuge, figli, fratelli e 
sorelle,  conviventi  a  carico  della  persona  deceduta  e  dei  conviventi  more 
uxorio);

b) Appartenenza alle categorie di lavoratori previste dalla legge nr. 381/91 per la 
costituzione di cooperative sociali ad eccezione dei “condannati ammessi alle 
misure alternative alla detenzione previste dagli  articoli 47,  47- ter e 48 della 
legge 26 luglio  1975,  n.  354,  come modificati  dalla  legge  10  ottobre  1986, 
n°663”;

c) Residenza in uno dei  Comuni dove sono ubicati  i  beni  confiscati  oggetto del 
presente Avviso di selezione pubblica;

I criteri preferenziali danno titolo a priorità nell’ordine sopra indicato.

5. PROCESSO DI SELEZIONE

a) Preselezione con accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 
che determinano l’idoneità o meno del candidato.

b) I  soli  candidati  considerati  idonei,  che  quindi  avranno  superato  la  fase 
precedente, saranno convocati presso la sede del Consorzio trapanese per la 
legalità e lo sviluppo e selezionati tramite colloquio finalizzato:
- alla verifica degli eventuali requisiti preferenziali di cui al punto 4; 
- alla valutazione degli aspetti attitudinali e motivazionali; 
-  alla  valutazione  delle  esperienze  lavorative   e  professionali  e  di  studio 
strettamente attinenti il profilo d’interesse; 
Verranno inoltre effettuate prove attitudinali.

c) La  Commissione  che  procederà  alla  fase  di  preselezione  e  selezione  e  che 
predisporrà la graduatoria finale sarà così composta: 
- un componente delegato dal Consorzio trapanese per la Legalità e lo Sviluppo 
con funzioni di presidente e di segretario;
- un componente delegato dell’Associazione Libera;
- un componente delegato dell'Agenzia Cooperare con Libera Terra.

d) Dopo i  colloqui e le prove attitudinali,  la Commissione procederà a stilare la 
graduatoria  per  ciascun  profilo  professionale  esprimendo  la  valutazione  di 
idoneità per ciascun candidato e selezionerà un totale di 11 candidati (3 per il 
profilo professionale n.1 e 8 per il profilo professionale n. 2) che accederanno al 
corso di formazione e agli stage formativi. Qualora se ne ravvisasse l’esigenza, 
la  Commissione  potrà  richiedere  l’esecuzione  di  eventuali  prove  pratiche 
attinenti  il  profilo  di  interesse.   Al   termine   del   percorso  formativo   la 
Commissione selezionerà i 5 soggetti (1 per il profilo professionale n.1 e 4 per il 
profilo professionale n. 2) giudicati maggiormente idonei  a  divenire  soci della 
cooperativa sociale di nuova costituzione per la gestione dei beni confiscati di 
cui all’oggetto.  

e) La pubblicazione  della  graduatoria,  e  dunque  la partecipazione al  corso, è 
comunque   subordinata  all’acquisizione  delle  informazioni  da  parte  della 
Prefettura in ordine  alla  moralità   dei   candidati  selezionati,  ai  sensi  della 
normativa vigente. Qualora la Prefettura evidenzi  motivi  di  incompatibilità di 
uno o più candidati  gli  stessi  saranno esclusi  ad insindacabile  giudizio  della 
Commissione e si procederà allo scorrimento della graduatoria.



6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione e gli stage formativi che prevedono fasi di aula e on the job, 
saranno  gestiti  e  realizzati  dall’associazione  Libera  e  dall'Agenzia  Cooperare  con 
Libera  Terra.  La  formazione  si svolgerà prevalentemente nel territorio della Regione 
Sicilia.  La  frequenza  al  corso  è  obbligatoria.  Coloro  che  non  raggiungeranno  una 
percentuale  di  presenze  pari  al  70%  saranno  considerati  non idonei. In caso di 
rinuncia  alla  partecipazione al  corso  comunicata  in  forma scritta,  oppure dopo tre 
assenze  consecutive  non  giustificate,  l’associazione  Libera,  a  suo  insindacabile 
giudizio, potrà decidere  l’inserimento di un nuovo corsista mediante lo scorrimento 
della  graduatoria.  La partecipazione al corso è gratuita e non sono previsti indennità 
o rimborsi spese. Ad ogni allievo in regola con le presenze sarà rilasciato un attestato 
di frequenza. Al termine del percorso formativo la Commissione di cui al punto 5 c) in 
relazione alle valutazioni emerse durante il corso, selezionerà il gruppo costituente la 
cooperativa sociale di nuova costituzione per la gestione dei beni confiscati alla mafia. 
All’uopo, se necessario, la Commissione potrà far sostenere agli allievi una prova di 
valutazione  finale  relativa  all’apprendimento  dei  contenuti,  delle  competenze 
acquisite dal corso, delle motivazioni e delle attitudini. 

7. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

I soggetti interessati possono rispondere al presente Avviso inviando, in busta chiusa: 
• la dichiarazione redatta secondo l’apposito modulo (allegato 2); 
• il curriculum vitae; 
• copia della Carta d’Identità in corso di validità. 

Le domande  dovranno  pervenire,   esclusivamente  tramite  raccomandata  A/R, 
ovvero  con agenzie di recapito private, al seguente indirizzo:  

• Consorzio  trapanese  per  la  legalità  e lo  sviluppo,  Via  Fra  Serafino Mannone 
n.124  91022 Castelvetrano

Le  domande  dovranno   essere   spedite   entro   il   giorno  24/01/2013  pena 
l’inammissibilità.
Farà fede la data di spedizione affissa sul timbro postale. I soggetti promotori non si 
assumono la responsabilità  del  mancato  recapito  delle  domande dovuto a disguidi 
postali non dipendenti dalla propria  volontà. 
La busta deve recare all'esterno: 

• l’intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso; 
• la  seguente    indicazione: “Selezione  per la  partecipazione  a  corso  e  stage 

formativi
finalizzati  alla  costituzione  di  una  cooperativa  sociale  per  la  gestione  di 
beni   immobili,  confiscati  ad  organizzazioni  criminali,  ai  sensi  della  legge n. 
109/96 e successive modifiche”.

Il modulo  per  la domanda  potrà  essere  richiesto e  ritirato presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico di ciascuno dei Comuni interessati, oltre che dai siti delle istituzioni, 
enti locali e dei vari soggetti coinvolti. 

Non verranno ammesse le domande: 
• che non rispettino i termini di scadenza previsti dal presente Avviso; 
• che non rispondono ai requisiti essenziali previsti dal presente Avviso. 



8. INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
 
La  Commissione  di  cui  al   punto  5  c),   a  suo insindacabile  giudizio,  potrà 

richiedere   al  candidato  l’integrazione  della  documentazione  inviata  con  la 
produzione di ulteriori materiali.

9. INFORMATIVA PRIVACY

Ai  sensi  dell’art.  13 del  D. Lgs.  196/2003 informiamo che:  tutti  i  dati  che saranno 
richiesti  nell’ambito  del  percorso  previsto  saranno  trattati  esclusivamente  per  le 
finalità previste dal Progetto medesimo; il  trattamento dei dati personali  e sensibili 
forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati 
raccolti  saranno inseriti  in  un’apposita  banca dati  e  potranno confluire nella Borsa 
Continua Nazionale del Lavoro, di cui all’art. 15 del D. Lgs. 276/2003; il conferimento 
di dati è necessario per l’inserimento dei lavoratori nei percorsi previsti dal Progetto e 
per la corretta gestione dei relativi profili; i dati potranno essere comunicati ai diversi 
soggetti  coinvolti  nel  Progetto.  In  ogni  caso,  la  comunicazione  riguarderà 
esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati; in ogni momento 
potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) di 
cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a Libera “ Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie” – via IV novembre, 98 – 00187 Roma.


