Capitale Lavoro S.p.A. – Società a socio unico della Città metropolitana di Roma Capitale

Raccolta delle Manifestazioni d’interesse
Procedura di evidenza pubblica per la creazione di una Short List
di Esperti e Maestri d’Arte nel Merletto al Tombolo
1. PREMESSA

Capitale Lavoro S.p.A. Società in house-providing della Città metropolitana di Roma Capitale,
nell’individuazione di collaboratori e prestatori d’opera esterni, adotta sistemi atti a garantire pari
opportunità, favor partecipationis, trasparenza ed efficienza (ai sensi degli artt. 11-22 del Capo II del
Regolamento Amministrativo - approvato dal C.d.A. del 31/03/2014 - per la disciplina delle
procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale).
Questa raccolta di manifestazioni di interesse è finalizzata alla creazione di una Short List di
Artigiani, esperti e Maestri d’Arte nella realizzazione di Pizzi e Merletti al Tombolo da impegnare
nei Corsi di Formazione delle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale per le quali Capitale
Lavoro, a seguito di un accordo operante fra Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma
Capitale, fornisce servizi di selezione e gestione del Personale Formatore.
La presentazione di manifestazione d’interesse non attribuisce alcun diritto, né interesse, né
aspettativa qualificata alla chiamata e/o alla contrattualizzazione. Le informazioni fornite saranno
oggetto di valutazione da parte di Capitale Lavoro S.p.A. ai fini dell’eventuale instaurazione di un
rapporto di collaborazione. La non veridicità delle stesse o l’indisponibilità del proponente, non
giustificata da cause ostative oggettive, comporteranno la cancellazione automatica dalla short list
che con la presente procedura si intende costituire.
2. FINALITA’

Roma Capitale attua, da oltre un secolo, attraverso la gestione delle Scuole d'Arte e dei Mestieri
capitoline, forme di intervento a contenuto educativo e socioculturale, finalizzate a fornire le
cognizioni essenziali di base, di aggiornamento e perfezionamento di un'arte, una tecnica o un
mestiere a cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano superato il limite di età previsto per il
completamento dell'obbligo scolastico e formativo.
Le sedi delle quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri sono le seguenti:
-

Scuola “Arti Ornamentali”, Via di San Giacomo 8, 00187 – Roma

-

Scuola “Ettore Rolli”, Via Macedonia 120, 00179 – Roma

-

Scuola “Scienza e Tecnica”, Viale Glorioso 5, 00153 – Roma

-

Scuola “Nicola Zabaglia”, Piazza San Paolo alla Regola 43, 00187 – Roma

Per l’anno formativo 2020 – 2021, le Scuole d’Arte e dei Mestieri hanno in programma una prima
serie di attività formative sulle tecniche di lavorazione al Tombolo.
Per realizzare nelle Scuole questo programma, potrebbe rendersi necessario ricorrere a figure
professionali di alta specializzazione non presenti negli organici di Roma Capitale.
3. REQUISITI RICHIESTI.

Gli Artigiani e i Maestri d’Arte che intendono manifestare il proprio interesse all’iscrizione alla Short
List devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

Cittadinanza Italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
Diploma di Laurea o di Scuola secondaria di secondo grado;
Conoscenza della Lingua italiana a livello C2 o madrelingua;
Esperienza minimo decennale nella realizzazione di pizzi, merletti e ricami con tecnica al
tombolo;
5) Partecipazione documentata a mostre, fiere ed eventi pubblici in genere, nel corso dei quali
siano state esposte proprie creazioni al tombolo e/o presenza documentabile di proprie
creazioni al tombolo in cataloghi, riviste specializzate, siti web, piattaforme di e-commerce.
4.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.

La presentazione della manifestazione d’interesse può avvenire unicamente tramite posta elettronica
inviandola all’indirizzo lavoraconnoi@capitalelavoro.it Non saranno accolte documentazioni pervenute
con altre modalità. I documenti da produrre sono i seguenti:
1) Modello allegato A di manifestazione d’interesse debitamente compilato e completo di dati
anagrafici e fiscali;
2) Copia di documento di identità in corso di validità;
3) Curriculum vitae datato e firmato.
5. TEMPISTICA, MODALITÀ DI VALIDAZIONE E VALUTAZIONE.

Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate a partire dal giorno 18 dicembre 2020.
Una Commissione di valutazione esaminerà le manifestazioni pervenute per accertarne i requisiti di
ammissibilità. La Commissione potrà, se lo riterrà opportuno, richiedere chiarimenti sulla
documentazione presentata.
Le documentazioni saranno valutate dalla Commissione in base alle richieste delle amministrazioni
interessate e in caso di attivazione di progetti che richiedano le figure indicate, i candidati
ammissibili potranno essere invitati a un colloquio finalizzato a verificare l’effettiva
corrispondenza con l’incarico proposto e la disponibilità ad accettarlo.
Mensilmente, gli elenchi delle manifestazioni valide pervenute saranno pubblicati sul sito di Capitale
Lavoro (www.capitalelavoro.it).

6. MODALITÀ DI CONTRATTUALIZZAZIONE E COMPENSI PREVISTI

L'incarico potrà essere conferito da Capitale lavoro S.p.A. o dall’Amministrazione interessata
all’intervento per cui viene richiesta disponibilità al candidato.
L'incarico conferito sarà regolato con apposito contratto/disciplinare per prestazione d'opera
intellettuale ai sensi degli artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice civile. La tipologia
contrattuale sarà determinata dalla posizione fiscale del formatore.
L'attribuzione dell'incarico è comunque subordinata alla verifica dell'effettivo
possesso/permanenza dei requisiti di cui al presente avviso.
La definizione del corrispettivo per l’attività di docenza sarà determinata in base agli standard
previsti dall’Ente e/o dal progetto di riferimento.
7. REVOCA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La revoca dell’iscrizione della propria manifestazione d’interesse alla Short List potrà essere
richiesta in qualsiasi momento tramite e-mail all’indirizzo lavoraconnoi@capitalelavoro.it; la Società
procederà alla cancellazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Capitale Lavoro si riserva la facoltà insindacabile di revocare o sospendere il presente avviso, di
non procedere ad alcun conferimento di incarico e di indire una nuova raccolta di manifestazioni
d’interesse.
8. ALTRE INFORMAZIONI

- L’inserimento nella Short List non comporta di per sé alcun diritto a ottenere incarichi
consulenziali e professionali da parte di Capitale Lavoro S.p.A.
- Lo svolgimento degli incarichi eventualmente affidati dovrà avvenire nel pieno rispetto delle
disposizioni legislative in vigore;
- L’Artigiano o Maestro d’Arte individuato come affidatario dell’incarico potrà essere invitato a
produrre idonea documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nella domanda e nel
curriculum;
- La presentazione della manifestazione d’interesse di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali, dei quali Capitale Lavoro S.p.A. verrà in possesso in occasione
dell’espletamento del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 –
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
La presentazione della propria manifestazione d’interesse implica accettazione al trattamento
dei dati e al relativo utilizzo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a Capitale Lavoro S.p.A. via Giorgio Ribotta,41 00144 Roma - e-mail: lavoraconnoi@capitalelavoro.it

