Allegato C alla determinazione dirigenziale P.G.N. 147340/2017

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AMMISSIONE ALL'ELENCO DI
BABY SITTER QUALIFICATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “TATA
BOLOGNA“
1. OBIETTIVI
L'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, in attuazione della determinazione
dirigenziale P.G. n. 147340/2017, intende ampliare l'elenco delle baby sitter qualificate
nell'ambito del progetto “Tata Bologna”, a sostegno delle famiglie che decidono di
provvedere a domicilio autonomamente alla cura delle bambine e dei bambini scegliendo
una baby sitter all'interno di detto elenco.
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Sono richiesti i seguenti requisiti, attestati attraverso la presentazione del curriculum vitae
personale corredato di idonea documentazione:
•
•
•
•
•

età minima: 18 anni
titolo di studio: scuola dell’obbligo
avere conseguito una formazione di base specifica in ambito educativo;
avere frequentato corsi specifici per baby sitter fascia 0-6 organizzati da altri Enti;
avere svolto mansioni di educatrice nei servizi educativi comunali e/o privati
convenzionati.

3. PROCEDURA DI UTILIZZO DELL'ELENCO
L'Area metterà a disposizione delle famiglie l'elenco delle baby sitter, tra le quali le famiglie
potranno scegliere la baby sitter da assumere; il rapporto contrattuale è di esclusiva
responsabilità delle famiglie.
L'elenco sarà eventualmente integrato in corso d'anno e verrà aggiornato in base alla
effettiva disponibilità delle baby sitter. Al fine di facilitare le famiglie nella ricerca di una
baby sitter, infatti, i nominativi delle baby sitter occupate in altre attività lavorative diverse
da quella di baby sitting saranno temporaneamente sospesi dall'elenco per essere poi
reinseriti quando la baby sitter sia tornata disponibile. Sarà onere della baby sitter
comunicare di volta in volta all'Area la sua effettiva disponibilità a comparire nell'elenco.
A giugno di ciascun anno inoltre verrà verificato l'interesse da parte delle baby sitter a
rinnovare l'adesione all'elenco. In caso di mancato rinnovo esplicito dell’adesione il
nominativo sarà depennato dall’elenco.
Il Comune si riserva la facoltà di cancellare nominativi dall'elenco delle baby sitter, ove
ricorrano i seguenti presupposti: valutazioni negative conseguenti a segnalazioni da parte
delle famiglie, non attivazione negli ultimi tre anni di alcun contratto come baby sitter
nell’ambito del progetto Tata Bologna, accertate inadempienze contrattuali nei confronti
delle famiglie.
4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare al presente bando, le baby sitter interessate dovranno far pervenire le
proprie candidature, corredate di tutta la documentazione richiesta predisposta con le
modalità di seguito indicate, inviandole tramite raccomandata o presentandole di persona
al Comune di Bologna – Area Educazione, Istruzione e Nuove generazioni c/o Ufficio
Protocollo Generale in v. U. Bassi 2 o c/o Ufficio Protocollo in Piazza Liber Paradisus n. 6

– Torre C – 6° piano, oppure inviando la domanda sottoscritta digitalmente o la scansione
della domanda sottoscritta con firma autografa tramite PEC all'indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it, specificando nell'oggetto del messaggio oltre
al Nome e Cognome del candidato la seguente dicitura: “Bando tata Bologna – Area
Educazione, Istruzione e Nuove generazioni”. La domanda e gli allegati richiesti dovranno
essere inviati in formato .pdf
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Bologna ove, per disguidi postali o di
altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di
destinazione.
in caso di candidature presentate in forma cartacea, dovrà essere fatto pervenire al
recapito indicato un unico plico, contenente la richiesta di adesione all'elenco delle baby
sitter partecipanti al progetto “Tata Bologna“ (“modulo baby sitter”) corredato della
documentazione richiesta, chiuso e riportante all’esterno le seguenti indicazioni:
indirizzo del mittente – numero di telefono ed email;
la scritta “NON APRIRE: contiene offerta relativa alla MANIFESTAZIONE INTERESSE
TATA BOLOGNA – ALL'ATTENZIONE DELLA DOTT.SSA POMPILIA PEPE, CAPO AREA
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI”.
5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE PERSONE INTERESSATE A FARE PARTE
DELL'ELENCO
L'Area selezionerà, attraverso una commissione appositamente nominata, le baby sitter
interessate che siano in possesso dei requisiti richiesti al punto 2 e ne valuterà l'idoneità
anche attraverso un colloquio individuale conoscitivo che sarà condotto da almeno due
figure, di cui una individuata tra i docenti del corso. Il colloquio sarà volto principalmente a
saggiare le competenze di base che deve possedere una baby sitter e l’impegno
personale necessario per acquisirle e tradurle in attività quotidiana.
L'esito della selezione verrà comunicato alle aspiranti baby sitter tramite comunicazione
scritta.
L'elenco così costituito sarà pubblicato sul sito dell'Area a partire dalla sua formalizzazione
mediante apposito atto.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pompilia Pepe, Capo Area Educazione,
Istruzione e Nuove Generazioni.
7. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.13 DEL D.LGS.30.6.03, N.196.
I dati richiesti sono obbligatori e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla
procedura cui si riferiscono. Quanto dichiarato verrà raccolto, elaborato e archiviato,
tramite supporti informatici e comunicato al personale dipendente di questa
Amministrazione coinvolto nella procedura.
Il titolare dei dati è il Comune di Bologna. La responsabile dei dati è la Dott.ssa Pompilia
Pepe – Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni.
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata e sostituita
dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte dell’interessato.

