
Direzione Sviluppo 

                                                                                                                                         
                  

 
 
 
 
 
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE INTERNA 

PER COLLABORAZIONE A CHIAMATA PRESSO L’UFFICIO GARE E PROGETTAZIONE 

NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE SVILUPPO  

 

 

 

 

Dati di contesto e inquadramento del bisogno 
 

La Direzione Sviluppo è un’area di staff di Marta SCS ONLUS, preposta al presidio dei processi evolutivi 

delle organizzazioni che compongono il Gruppo Cooperativo Paritetico di cui Marta è capofila. Fra questi 

processi uno dei principali è sicuramente quello legato alle procedure di acquisizioni di nuovi servizi: gare 

d’appalto, di concessione, coprogettazioni, bandi di finanziamento, accreditamenti e offerte sono le 

modalità più frequenti con cui la Cooperativa mantiene e incrementa la propria azione sociale sui vari 

territori. 

Nell’ambito della Direzione Sviluppo, l’unità operativa preposta alla cura di questi processi è l’Ufficio Gare 

e Progettazione, il cui staff è composto da: una capoufficio coordinatrice, due progettisti a tempo pieno, di 

cui uno preposto anche ai processi di rendicontazione delle progettazioni finanziate, due progettiste a 

tempo parziale, un istruttore amministrativo a tempo pieno. 

La sede dell’Ufficio Gare e Progettazione, così come di tutta la Direzione Sviluppo, è stabilita nella sede 

di Pavia, in Strada Sora 43, presso il polo socioculturale denominato Villa Maria. A causa delle restrizioni 

dovute al contrasto della pandemia, nel corso dell’ultimo anno, però, sono state sperimentate e applicate 

massivamente e con successo anche modalità di smart work, che, in parte, si conta di mantenere e 

mettere a sistema. 

I ritmi e i carichi di lavoro dell’Ufficio Gare e Progettazione sono direttamente determinati dalle scadenze 

delle varie procedure, dalla tempistica con cui gli enti committenti le bandiscono e dalla loro eventuale 

simultaneità. Per questo motivo, l’intensità dell’impegno richiesto allo staff non è costante, ma si 

caratterizza per un andamento a onde, con picchi di pressione anche molto elevata e successivi periodi 

meno densi. La prevedibilità dei picchi non è sempre data, ma, storicamente, si è notato come la loro 

probabilità sia maggiore nel periodo che va dalla fine della primavera all’inizio dell’estate e dalla fine 

dell’autunno all’inizio dell’inverno, sostanzialmente in corrispondenza dell’avvicendamento dell’anno 

scolastico e dell’anno solare, che rappresentano due possibili e frequenti scadenze per i contratti di 

affidamento. 

Stante la precedente disamina, il bisogno a cui si intende rispondere con questo bando è, dunque, 

connesso alla necessità di individuare una figura che, acquisite e affinate le competenze tecniche 

specifiche, sia in grado di intervenire a chiamata, supportando l’equipe dell’Ufficio Gare in occasione dei 

picchi di maggiore intensità lavorativa, integrando temporaneamente il gruppo di lavoro sia nella gestione 

degli aspetti amministrativi connessi alle procedure di acquisizione (preparazione documenti, acquisizione 

e rielaborazione dati, interfaccia con assicurazioni e banche per acquisizione di fidejussioni e referenze 

funzionali alla partecipazione alle gare, gestione portali di intermediazione telematica, gestione, invio e 

monitoraggio preventivi ecc.), sia nel lavoro di progettazione e ideazione delle offerte tecniche e 
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economiche (analisi dei bisogni territoriali connessi allo specifico servizio in gara, strutturazione e stesura 

del progetto tecnico del servizio, individuazione degli elementi di costo connessi al progetto ecc.). 

 

Profilo lavorativo ricercato 
 

Come anticipato, le mansioni dell’operatore impiegato nell’Ufficio Gare e Progettazione si dispongono sia 

sul versante amministrativo che su quello tecnico e progettuale, oltre che ad un livello trasversale e di 

sistema. Sebbene il bando non abbia come scopo quello di individuare profili senior e già formati, è 

comunque necessario che i candidati siano interessati e motivati verso le diverse mansioni e siano nella 

disposizione adatta per formarsi in tal senso. 

Mansioni di sistema: gestione delle procedure in carico all’Ufficio Gare e Progettazione in base agli 

specifici processi interni definiti e tramite gli strumenti previsti e in uso: gestione database interno, accesso 

e gestione dei portali di intermediazione telematica, interfaccia interno con gli altri uffici della Cooperativa 

funzionalmente agli aspetti relativi a gare e offerte, analisi dei documenti di gara e delle richieste 

provenienti dagli enti committenti. 

Mansioni di tipo amministrativo: predisposizioni di moduli e documenti per la partecipazione alle gare 

d’appalto e alle altre analoghe procedure, reperimento e analisi dati da inserire nella documentazione, 

tenuta di contatti per il rilascio di fidejussioni e referenze bancarie richieste nell’ambito delle procedure di 

gara, redazione preventivi e offerte, gestione contatti con il personale amministrativo degli enti committenti. 

Mansioni di tipo tecnico e progettuale: svolgimento di ricerche e analisi territoriali (bisogni di un 

determinato territorio in relazione al bando di gara, analisi del contesto, profilo di comunità ecc.), 

strutturazione di un indice progettuale a partire dall’analisi del Disciplinare di gara, redazione di progetti 

tecnici per varie tipologie di servizi: servizi di tutela minori, segretariato sociale, servizio sociale 

professionale, interventi di contrasto alla povertà, servizi diurni o residenziali per disabili, servizi domiciliari 

di tipo educativo o assistenziale, servizi scolastici di sostegno ad alunni diversamente abili, servizi per la 

prima infanzia, servizi in residenze sanitarie assistite, servizi interculturali, servizi di inserimento lavorativo, 

servizi di pulizia, di guardiania, servizi di spazzamento strade, servizi cimiteriali. 

La metodologia e lo stile di lavoro adottato nell’Ufficio Gare e Progettazione fa molto perno sulla 

cooperazione e sul lavoro di gruppo, ove compiti e competenze di ciascuno sono integrate per il 

raggiungimento dell’obiettivo, il tutto, però, a fronte di una chiara ripartizione e individuazione delle 

responsabilità e dei ruoli di ciascun componente. E’ necessario, dunque, che l’attitudine del candidato sia 

coerente con questa impostazione, onde poter integrare positivamente l’equipe. 

L’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’Ufficio Gare e Progettazione è molto flessibile: sono ammessi 

orari variabili ed è accordata massima libertà di gestione del lavoro, fermo restando il rispetto assoluto 

degli impegni assegnati, dei relativi timing e delle scadenze delle varie procedure. Per questo motivo è 

richiesta reciprocità al candidato, che dovrà garantire l’opportuna flessibilità per poter assicurare il rispetto 

dei compiti assegnati. E’ infine necessario che il candidato sia nelle condizioni di garantire una disponibilità 

sufficientemente ampia e pronta rispetto all’entrata in servizio, pur nella salvaguardia del suo lavoro 

abituale nell’ambito della Cooperativa: per questo motivo è necessario, ai fini della partecipazione al 

bando, ottenere il nullaosta del proprio dirigente di riferimento, con il benestare ad attuare le necessarie 

sostituzioni in caso di chiamata in servizio nell’ambito della Direzione Sviluppo. 

 

Modalità di partecipazione e svolgimento della selezione 
 

La selezione si svolge tramite valutazione del curriculum vitae, colloquio e valutazione di una lettera 

motivazionale. 
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I requisiti richiesti per poter prendere parte alla selezione sono: 

• essere socio lavoratore o dipendente di Marta scs, 

• essere in possesso di titolo di laurea, 

• avere il nullaosta dal proprio direttore di Area nell’ambito di Marta scs. 

Per presentare la propria candidatura è necessario, entro venerdì 19 febbraio 2021, inviare una mail 

all’indirizzo selezione@coopmarta.it , avente a oggetto l’esatta dicitura “Bando interno Ufficio Gare”, con 

indicato il proprio nome e cognome, un recapito telefonico e il proprio servizio di provenienza; in allegato 

andranno inoltrati: 

• il proprio curriculum vitae in formato europeo e su file pdf, 

• il nullaosta da parte del proprio dirigente di riferimento (concesso tramite risposta via mail a 

opportuna richiesta dell’interessato), sempre in file pdf o analogo ma con l’accortezza che sia 

visibile e tracciabile la provenienza della mail di autorizzazione, 

• lettera motivazionale redatta secondo i punti successivamente indicati, anch’essa in file pdf. 

Una volta decorso il termine per il ricevimento delle candidature, l’Ufficio Selezione e Formazione 

provvede a una prima scrematura delle candidature: non saranno tenute in considerazione domande che 

presentino la mancanza del curriculum vitae e/o del nullaosta e/o della lettera motivazionale. 

Vengono poi analizzati i curricula vitae, con eventuale richiesta di breve contatto da remoto per chiarirne 

alcuni aspetti o approfondire meglio la compatibilità della candidatura con la posizione aperta. 

Sulla base di questa prima fase selettiva viene individuato un gruppo ristretto di candidati per i quali si 

procederà alla valutazione delle lettere motivazionali. Nella scrittura della lettera motivazionale ciascun 

candidato è invitato a seguire l’articolazione definita nel successivo box, avendo cura di separare in modo 

visibile le diverse parti. 
 

Ti chiediamo di redigere la tua lettera motivazionale seguendo alcuni punti precisi. 

a. Autopresentazione: presentazione di te e collocazione nel contesto della Cooperativa. 

b. Storia e progetto professionale: esposizione ragionata del tuo itinerario professionale, obiettivi e 

progetti a medo e lungo termine. 

c. Motivazione alla base della tua candidatura: esplicitazione degli elementi che ti hanno portato ad 

avanzare la domanda, prefigurazioni e aspettative rispetto al ruolo proposto. 

d. Punti di forza e di fragilità, sia in generale rispetto a te in ambito lavorativo, sia, specificamente, 

rispetto alla posizione per cui ti candidi. 

e. Motivi per cui i selezionatori dovrebbero preferirti agli altri candidati. 

 

Referenti e punti di contatto 
 

Sarà cura dell’Ufficio Selezione e Formazione tenere i contatti con i candidati e informarli circa le fasi e 

l’andamento della selezione. Ugualmente, richieste di chiarimento sono indirizzabili sempre al medesimo 

indirizzo sopra indicato. 

Il referente del processo di selezione è il dr. Valerio Giorgetta, responsabile dell’Ufficio Selezione e 

Formazione, il referente per l’incarico oggetto di selezione è il dr. Lorenzo Rancati Torrielli, direttore 

dell’Area Sviluppo. 

 

Pavia, 4 gennaio 2021                                                                    Il Direttore Sviluppo 

                                                                                                    Lorenzo Rancati Torrielli 


