
  
 

 
 

 

Prot.881/22 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FIGURA DI N. 1 

“ORIENTATORE SERVIZI AL LAVORO” DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CFP TICINO 

MALPENSA A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 

 
PREMESSE 

 

 
Richiamato il D.Lgs 267/00 Testo Unico degli Enti locali; 
 
Richiamato lo Statuto dell’Azienda Speciale Consortile CFP TICINO MALPENSA; 

 
Richiamato il Regolamento di ricerca e assunzione del personale rev.04 del CFP TICINO 
MALPENSA;  
 
Richiamato il Bilancio di Previsione 2021 Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023, approvati 
con delibera A.C. n. 2 del 14 dicembre 2021; 

 
Nel rispetto delle normative Regionali vigenti in tema di accreditamento delle strutture formative 
D.G.R. n. VIII/10882 del 23/12/2009, e successive modifiche con D.G.R. n. 2412 del 26/10/2011 
“Procedure e requisiti per l’Accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi 
di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro” e dei diversi Decreti di 
attuazione: D.D.G. n. 5808 del 08/06/2010, D.D.G. 9749 del 31/10/2012 e D.D.G. n. 10187 del 13 
/11/ 2012  

 
 

Il Direttore dell’Azienda Speciale CFP TICINO MALPENSA 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, per la copertura di: 
 

n. 1 posto di Orientatore Servizi al lavoro categoria professionale C1 con contratto a 
tempo indeterminato full time, CCNL del Comparto Regioni e Enti Locali  
 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’orientatore servizi al lavoro interviene direttamente nel processo di orientamento dell'utente del 

servizio: disoccupato, inoccupato, studente in uscita dal mondo dell'istruzione-formazione, lavoratore 

in cerca di altra occupazione. 

Le principali attività in cui è coinvolta la figura sono: accoglienza, colloquio, definizione di un piano di 

azione attraverso un progetto professionale personalizzato e condiviso, ricerca attiva e inserimento 

lavorativo. 

L’orientatore servizi al lavoro esplica un’attività di orientamento professionale e sociale degli utenti in 

carico, anche appartenenti a situazioni di disagio e fragilità, finalizzata principalmente all’inserimento 

lavorativo mettendo in campo competenze di: 

 

 

 

  



  
 

 
 

 

• gestione di colloqui di orientamento e di processi di ricostruzione del profilo personale e 

professionale; 

• elaborazione, monitoraggio e valutazione di piani d'azione individuali, comprese le azioni di 

accompagnamento all’inserimento lavorativo 

• ricerca di opportunità di inserimento lavorativo e facilitazione dell’incontro domanda-offerta. 

 

In  particolare,  nell’ambito  di  direttive  tecniche  e  procedurali  e  dei  compiti  assegnati  dal 

Direttore: 

I. realizza  le  attività  di  accoglienza/informazione  orientativa  e  azioni  di  orientamento 

formativo e/o lavorativo; 

II. progetta e realizza i piani di intervento personalizzati, con eventuali percorsi formativi e di 

tirocinio, in base all’ascolto dei bisogni dell’utenza; 

III. realizza interventi orientativi specialistici, analisi dei bisogni e delle risorse della persona ed 

eventuale ridefinizione della domanda; 

IV. intrattiene rapporti diretti con l’utenza e aziende; 

V. progetta, attiva, monitora e valuta le attività di tirocinio attraverso il tutoraggio e il supporto 

personalizzato; 

VI. monitora gli esiti di successo formativo e/o lavorativo; 

VII. gestisce i rapporti con la rete territoriale (istituzioni, scuole, aziende, famiglie, servizi 

specialistici, associazioni…); 

VIII. formula proposte in ordine ai compiti affidati; 

IX. collabora allo svolgimento di adempimenti gestionali e

 amministrativi previsti  dall’organizzazione del servizio o da disposizioni normative; 

X. garantisce  la  corretta  realizzazione  e  l’aggiornamento  costante  delle  attività  secondo 

l’organizzazione del servizio e le disposizioni normative. 

 

COMPETENZE E ABILITA’RICHIESTE: 
 

 Orientamento alla qualità e alle esigenze del cliente/utente (applicare tecniche di 

ascolto  attivo,  analisi  dei  bisogni  dell'utenza,  bilancio  di  competenze,  valutazione  del potenziale, 
ricerca attiva); 

 Gestione dei colloqui di orientamento, soprattutto in relazione a persone in situazione di 
svantaggio socio-culturale e migranti, mettendo in atto atteggiamenti di disponibilità e 
flessibilità; 

 Capacità di analisi dei bisogni professionali di aziende o famiglie e consulenza specialistica; 

 Capacità di pianificazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle attività all’interno di 

un sistema qualità; 

 Competenze relazionali (lavoro di equipe, mediazione, lavoro di rete e di coinvolgimento degli 
attori territoriali, coordinamento gruppi di lavoro); 

 Gestione interventi di gruppo sia con target adulto che minori per orientamento scolastico; 

 Spirito di iniziativa e di proposizione di soluzioni innovative e migliorative; 

 Competenze nell’ utilizzo degli applicativi informatici più comuni (elaboratori di testo, fogli di 
calcolo) nonché della posta elettronica; di Internet e preferibilmente applicativi per gestione 
doti regionali. 

 

 
 

 
 



  
 

 
 

 

2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Il/la candidato/a che intende presentare domanda dovrà possedere i seguenti requisiti di carattere 
generale e professionale:  
 

A. Requisiti generali  

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea; 
- idoneità fisica all’impiego; 
- età non inferiore ai 18 anni; 
- godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, 
- non aver subito condanne o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti contrattuali con enti Pubblici, 
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero da provvedimenti di decadenza da un impiego statale per 
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
- patente di guida di categoria non inferiore alla B 
 
B. Requisiti professionali  

Il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti: 

Diploma di Laurea Specialistica o Laurea Magistrale vecchio ordinamento; 

Corso di specializzazione o master nelle aree previste per la mansione; 

Esperienza almeno quinquennale in Enti accreditati ai servizi al lavoro pubblici o privati con 
funzioni di orientatore ai servizi al lavoro, dimostrabili; 

  
I requisiti sopra elencati  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  
per  la presentazione della domanda di ammissione della selezione pubblica ed esplicitati nel 
Curriculum vitae. 
 
 
Il mancato possesso di uno solo dei requisiti generali e professionali previsti preclude la possibilità di 
partecipare alla selezione. 
L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione pubblica comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto. 
 

3. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, in carta libera e corredate di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (vedi fac-simile allegato), dovranno pervenire entro le ore 

12:00 del giorno 18 luglio 2022 secondo la seguente modalità: 

 Direttamente all’Ufficio Segreteria del CFP TICINO MALPENSA, sita in Via Visconti di 
Modrone 12, Somma Lombardo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 
alle 16.00; 

 Rimessa a mezzo del servizio postale mediante raccomandata R.R. (si considerano valide le 
raccomandate pervenute entro il termine di scadenza del bando, non saranno ammesse alla 
selezione le domande pervenute oltre tale termine);  

 Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec -  cfpticinomalpensa@registerpec.it 

indicando  come  oggetto  "Selezione Orientatore servizi al lavoro - CFP TICINO MALPENSA” 

 
Il termine di presentazione della domanda è perentorio.  
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L'Organo che ha indetto la presente selezione pubblica può, prima dell'inizio della procedura  

concorsuale, prorogare  o riaprire  i termini per la presentazione  delle domande,  nonché  sospendere,  

revocare, modificare  il presente  bando, dandone  tempestiva notizia scritta  ai candidati senza 

l'obbligo  di comunicare  i motivi e senza  che i candidati stessi possano avanzare pretese e diritti di 

sorta. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalla selezione, i seguenti documenti: 

o Curriculum vitae in formato Europass debitamente sottoscritto; 

o Fotocopia carta di identità in corso di validità; 

o Domanda di partecipazione tramite dichiarazione sostitutiva (allegato 1) debitamente 

compilata e firmata. 

 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 44 del 28/12/2000 la domanda di partecipazione all’avviso deve essere 
sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa, e non è soggetta ad autenticazione ove sia 
apposta in presenza del dipendente addetto. Nel caso la domanda venga inviata deve essere allegata 
copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore. 

L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Costituiscono motivi di esclusione dalla valutazione: 
- Mancata sottoscrizione del curriculum vitae in formato Europass 
- Mancata copia del documento di identità in corso di validità 
- Mancata dicitura relativa al DPR 445/2000 e UE 679/2016 sul curriculum vitae, debitamente 

sottoscritte 
 

   
4. AMMISSIONE  ALLA  SELEZIONE 

 

Dopo aver verificato la regolarità formale della domanda, viene formulato il giudizio di ammissione da 

parte della Commissione di valutazione composta dal Direttore e da un dipendente dell’Ente 

individuato dal Direttore. 

Se il numero dei candidati sarà superiore a 6 volte il numero della posizione da ricoprire verrà 
effettuata una preselezione come prevista dal “Regolamento di ricerca e assunzione del personale 
rev.04” del CFP TICINO MALPENSA. 
  
Verranno ammessi massimo 6 candidati per la posizione ricercata. 
 

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato a partire dal giorno 19 luglio 2022 sul sito web del CFP 

Ticino Malpensa al seguente indirizzo: www.cfpticinomalpensa.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente - Selezione del personale - Avvisi di selezione aperti”. 

Contestualmente alla pubblicazione dell’elenco verranno definite le date dei colloqui. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede e nei giorni indicati per l’effettuazione della 

selezione muniti, pena l’esclusione dalla selezione, di valido documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione del candidato, nell’ora e nel luogo indicati per la selezione, verrà 

considerata come rinuncia a partecipare. 

I colloqui verranno effettuati entro e non oltre il giorno 31 agosto 2022. 
 
 
 
 

http://www.cfpticinomalpensa.it/


  
 

 
 

 

 
5. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI: 

 
La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli dichiarati e di un colloquio. 
Per  ciascun  candidato/a  la  Commissione  effettuerà  la  selezione  attribuendo  un  punteggio    
complessivo  massimo di 100 punti, così suddivisi: 
 

a) Curriculum fino ad un massimo di 40 punti: 
 esperienza professionale – fino ad un massimo di 30 punti, 
 titoli di studio – fino ad un massimo di 10 punti.  

b) Colloquio fino ad un massimo di 60 punti. 
 

 
Esperienza professionale:  
Esperienza  (minimo 5 anni) in Enti accreditati ai servizi al lavoro pubblici e/o privati con la mansione 
di orientatore/ tutor servizi al lavoro:  

- da 5 a 7 anni: 15 punti;  
- da 8 a 10 anni: 20 punti 
- oltre 10 anni: 30 punti 

 
Titoli di studio: I punti saranno così attribuiti: 
- In base al voto del titolo di studio specificatamente richiesto per l’accesso al posto 
 Laurea (calcolata su 110): 

Fino a 90/110 punti 1.0 
Da 91 a 100/110 punti 2.5 
Da 101 a 110 e lode punti 5.0 

-Master o corsi di specializzazione inerenti alla posizione ricercata: 
             Corsi della durata da 50 a 100 ore     punti 1.0 

         Corsi della durata da 101 a 500 ore  punti 2.5 
             Corsi della durata maggiore di 501 ore  punti 5.0 
 

Verranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 25/40 nella 
valutazione di esperienza e titoli di studio. 
 

Colloquio: La commissione effettuerà la selezione attraverso un colloquio attribuendo un punteggio 
massimo di 60. Il colloquio si intenderà superato con un punteggio almeno pari a 45/60. 
La prova orale sarà diretta all’accertamento della la conoscenza delle norme nazionali e regionali in 
materia di lavoro, formazione professionale e integrazione sociale. 

Argomenti e norme di riferimento (elenco indicativo, non esaustivo):  

• Conoscenza delle normative nazionali e regionali riguardanti le politiche per il lavoro 

(Legge n. 68/99, Legge Regionale n. 22/2006, DGR 5258/2016; DGR 7763/2018; ecc); 

• Conoscenza degli strumenti e metodologie di intervento nelle azioni di orientamento e 
accompagnamento al lavoro, in particolare di soggetti fragili ; 

• Capacità progettuali rispetto a singoli piani personalizzati ed elaborazione di un caso pratico; 

• Normativa  in  materia  di  Aziende  Speciali,  diritto  di  accesso  agli  atti,  trasparenza, 
anticorruzione e privacy, Statuto del “CFP TICINO MALPENSA”; 

• Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro” 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Durante il colloquio saranno altresì valutati anche i seguenti elementi: 

• Curriculum vitae, 

• Livelli motivazionali, 

• Competenze informatiche nello specifico: 

Pacchetto Office: Word,  Excel,  Power  Point,  Outlook/  altri  sistemi  di  posta elettronica; 

capacità di utilizzo dei principali browser per la navigazione Internet e per la ricerca e la 
documentazione 

Preferibile conoscenza e utilizzo di applicativi e gestionali regionali per gestione Doti. 

 

La prova orale potrà  prevedere  anche  simulazioni  relazionali  volte  a verificare  le  attitudini 
comportamentali del candidato. 

 

6. INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico del profilo professionale ricercato è quello previsto dal vigente CCNL del 

comparto Regioni e EE.LL al lordo delle ritenute di legge. 

Al trattamento si   aggiungono  l'assegno  per  il  nucleo  familiare  nella  misura  stabilita  dalla  legge,  

se spettante. 

Il trattamento retributivo sarà soggetto alla normativa previdenziale e assistenziale vigente. 

 

7. PROCEDURE FINALI 

 

Viene individuato e scelto, secondo i principi dichiarati, un numero di candidati pari a quello dei posti 
per cui si è attivata la ricerca, non è prevista la formulazione di una graduatoria. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul Sito del Cfp www.cfpticinomalpensa.it nell’apposita 
sezione “Amministrazione trasparente - Selezione del personale - Avvisi di selezione aperti”. 

 

8. ASSUNZIONE 

L’assunzione è comunicata all’interessato in forma scritta, con l’indicazione del giorno in cui dovrà 
assumere servizio. Entro tale giorno il vincitore è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di 
lavoro. 

L’assunto che non prenda effettivamente servizio alla data comunicata s’intende aver rinunciato al 
posto. 

Il vincitore dovrà presentare, entro il perentorio termine che verrà fissato dall’Ente, la documentazione, 
come sarà successivamente specificata, riguardante il possesso dei requisiti previsti dal presente 
bando. 

L’Amministrazione sottoporrà il vincitore a visita medica di controllo da parte del medico competente 
di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008. 

L’assunzione in servizio è subordinata al giudizio di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui 
all’art. 17, primo comma, lettera C) del sopracitato Decreto. 
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9. NORME FINALI 

 
Il CFP Ticino Malpensa pubblicherà nel proprio sito internet   www.cfpticinomalpensa.it   
"Amministrazione Trasparente'', i dati previsti in ottemperanza al dettato normativa del Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 
Il CFP  si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso anche prima dello 
svolgimento della selezione, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.  
L'approvazione di eventuali graduatorie non obbliga in alcun modo il CFP Ticino Malpensa 
all'assunzione, né costituisce diritto per ciascuno degli idonei all'assunzione. 
 
La selezione avverrà nel rispetto della Legge n. 125/1991 in materia di pari opportunità fra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro. 
La procedura di selezione comporta il trattamento di dati personali, così come definiti dalla normativa 
vigente (Reg. UE. 679/2016). CFP TICINO MALPENSA fornisce l’informativa sul trattamento dei dati 
con pubblicazione sul sito Internet istituzionale consultabile all’indirizzo 
https://www.cfpticinomalpensa.it/docs/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy/. Una 
copia cartacea può essere richiesta presso la segreteria del CFP.   
 

Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del CFP Ticino 
Malpensa Via V. di Modrone 12 a Somma L.do Tel 0331/251493  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 -  fax 0331 257035 e-mail: segreteria@cfpticinomalpensa.it 
 
Il presente avviso è disponibile sul sito Internet: www.cfpticinomalpensa.it alla sezione 
“Amministrazione trasparente - Selezione del personale - Avvisi di selezione aperti” 
 
 
Somma Lombardo, 17 giugno 2022 

Il Direttore del  
CFP TICINO MALPENSA 

                                                                                       Dott.ssa Paola Cerutti 

Firma apposta ai sensi dell’art. 3 del c.2 del D.Lgs. n. 39/93 
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