
 
 

Bando per la selezione di delegati regionali dell’Associazione Mom&Woman Onlus per le 
Regioni: 
Abruzzo 
Basilicata 
Calabria 
Emilia-Romagna 
Friuli-Venezia Giulia 
Liguria 
Lombardia 
Marche 
Molise 
Piemonte 
Puglia 
Sardegna 
Sicilia 
Toscana 
Trentino-Alto Adige 
Umbria 
Valle d'Aosta 
Veneto 
 
RITENUTO che l’Associazione Mom&Woman Onlus, organizzazione apartitica, aconfessionale, senza fini 
di lucro che persegue unicamente finalità di solidarietà sociale e opera per la tutela dei diritti civili di donne e 
mamme svantaggiate sotto il profilo economico, sociale, assistenziale o di qualunque altro genere, intende 
attivare il bando di selezione di un delegato regionale con il compito di rappresentare l’Associazione sul 
territorio regionale, interfacciarsi con enti e Associazioni e curare i progetti in ambito locale; 
 
RITENUTO che la selezione è rivolta a figure professionali di eccellenza nei diversi settori lavorativi e ad 
altre Associazioni senza scopo di lucro che operano nei territori; 
 
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di figure professionali di alto livello in grado di promuovere le 
finalità dell’Associazione e curare i progetti in ambito locale; 
 
VISTO l’art. 10 del titolo IV dello Statuto dell’Associazione in parola, ai sensi del quale l’Associazione può 
avere Delegazioni in ogni regione d’Italia; 
 
VISTO l’art. 11 del titolo IV dello Statuto secondo il quale il delegato regionale, in carica per cinque anni, è 
nominato direttamente dalla Presidente Nazionale ed ha poteri di operare a livello territoriale per conto 
dell’Associazione e riportare alla Presidente e al Direttivo prima di intraprendere qualsiasi azione; 
 
VISTI i poteri del delegato regionale, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, in base ai quali il delegato:  

• rappresenta Mom&Woman Onlus ai fini associativi e non negoziali, 
• opera in base a specifiche deleghe conferite dall’Associazione, 
• cura i rapporti e le relazioni con le Amministrazioni Pubbliche e con altre Associazioni ed Enti a 

livello locale, 
• coordina l’attività e le iniziative dell’Associazione a livello territoriale, nel rispetto degli scopi 

statutari e degli indirizzi formulati dagli organi nazionali; 



 
L’Associazione Mom&Woman Onlus decreta: 

 

Art. 1 

Generalità 
 
È indetto un bando per la selezione di n. 19 (diciannove) delegati regionali dell’Associazione Mom&Woman 
Onlus per le regioni sopraelencate. 
Il Delegato regionale opera a livello territoriale per conto dell’Associazione e riporta al Presidente e al 
Direttivo. Nella Regione di nomina, il delegato rappresenta Mom&Woman Onlus ai fini associativi e non 
negoziali, opera in base a specifiche deleghe conferite dall’Associazione e cura i rapporti e le relazioni con le 
Amministrazioni Pubbliche e con altre Associazioni ed Enti a livello locale, coordinando l’attività, i progetti 
e le iniziative dell’Associazione, nel rispetto degli scopi statutari e degli indirizzi formulati dagli organi 
nazionali.  
Il delegato è socio, collaboratore o sostenitore dell’associazione Mom&Woman Onlus di cui accetta e 
condivide statuto e regolamenti. 
La durata del servizio è di 60 (sessanta) mesi. 
Al delegato non spetta alcun compenso, in esito alle finalità fondanti l’Associazione quali la solidarietà 
sociale e la tutela dei diritti delle donne svantaggiate. 

 
 

Art. 2 
Requisiti e condizioni di ammissione 

 
Possono partecipare alla selezione i cittadini, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

i. essere cittadini italiani o degli Stati membri dell’Unione Europea; 
ii. godere dei diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione  europea nello Stato di 

appartenenza o di provenienza);  
iii. non aver subito condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali; 
iv. essere in possesso di idoneità fisica; 
v. aver conseguito un titolo di diploma di laurea specialistica o magistrale con votazione non inferiore a 

105/110 o punteggio equivalente. Il diploma di laurea estero sarà considerato utile purché 
riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di laurea italiani; a tal fine la domanda di ammissione 
deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo 
di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata 
per l'attribuzione del voto. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita per la 
presentazione delle domande. 

vi. avere un'esperienza documentata di almeno 5 (cinque) anni dopo la laurea in settori e materie 
interessanti l'attività istituzionale dell'Associazione e/o con particolare riferimento alle discipline 
sociologiche, giuridiche, economiche, tecniche e amministrative: 

ü attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o 
di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale; 

ü in significative e continuative esperienze di formazione, di studio e ricerca in primarie 
istituzioni di ricerca o universitarie o presso istituzioni pubbliche e/o società nazionali o 
internazionali; 

ü nell'attività professionale o di consulenza nel settore privato; 
ü in ruoli di rilevanza all’interno del Direttivo di altre Associazioni. 

 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande e mantenuti sino al termine del servizio. 
 
Possono partecipare alla selezione altre Associazioni o Enti, nella persona del Presidente, inserendo nel 
curriculum una presentazione dell’Associazione o dell’ente con dettagli relativi a finalità, scopi statutari, 
iniziative sul territorio. 



E’ considerato un requisito di preferenza l’essere donna e/o essersi distinta/o per iniziative benefiche e 
solidali in difesa dei diritti di donne e mamme in difficoltà, condividere le finalità dell'Associazione e 
impegnarsi ad offrire la propria opera in via gratuita e senza ulteriori fini diversi dalla solidarietà sociale.  
 
 

Art. 3 
Presentazione delle domande 

 
Per accedere alla selezione è necessario compilare l’allegato 1 in calce al presente bando, corredato di 
curriculum e copia della carta d’identità, a pena di esclusione, salva la necessità di riscontro formale prima 
della nomina. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2013 al seguente indirizzo 
e-mail momandwoman@gmail.com . 
Le domande pervenute difformemente dalle modalità di compilazione e presentazione nonché ai termini 
indicati nel presente bando o pervenute successivamente alla data di scadenza saranno automaticamente 
escluse. L'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni dovrà essere attestata mediante presentazione di 
certificato medico al momento della presa di servizio. 
 
                                                                                                          

 
Art. 4 

Procedure selettive 
  
La selezione dei candidati è effettuata dalla Presidente dell’Associazione, sentito il Direttivo. 
L’iter di selezione per ciascun candidato si svolgerà secondo la seguente modalità: 
1. Valutazione dei titoli attraverso lo screening dei curricula e la valutazione delle esperienze pregresse, 
2. Colloquio attitudinale, per valutare le motivazioni e l’interesse, la professionalità e la propensione al tipo 
di ruolo da svolgere.  
Il colloquio sarà svolto preso la sede romana dell’Associazione in via San Giacomo n.5, oppure in modalità 
videoconference attraverso skype, previo appuntamento concordato almeno due settimane prima. 
Al termine della procedura selettiva, l’elenco degli idonei sarà pubblicato sul sito www.mom-woman.com in 
una specifica sezione. 

Art. 5 
Nomina 

 
Durante la cerimonia di nomina, tutti i delegati regionali saranno nominati formalmente e pubblicamente 
dalla Presidente Nazionale. A nomina avvenuta si condivideranno progetti e obiettivi per l’attuazione della 
mission associativa nelle regioni di appartenenza. 

 
Art. 6 

Obblighi di servizio 
 
Il delegato, una volta nominato, accetta regolamenti e statuto dell’associazione e a essi si attiene per tutta la 
durata dell’incarico. 
Durante il suo mandato riporta periodicamente alla Presidente, che presiede, vigila e coordina gli indirizzi e 
le attività delle delegazioni regionali e non intraprende azioni in nome e per conto dell’Associazione senza 
apposito consenso o mandato di quest’ultima. 
Sulla base delle problematiche e del tessuto sociale della Regione di appartenenza, progetta un calendario di 
iniziative annuali o semestrali da proporre all’approvazione della Presidente e del Direttivo, al fine di 
diffondere i progetti associativi e di aiutare il maggior numero di donne e mamme svantaggiate della sua 
regione di appartenenza. 
Il delegato può svolgere il proprio ruolo dalla sede che ritiene più opportuna (anche in modalità telelavoro) e 
non è tenuto al rispetto di orari di servizio perché la modalità di lavoro è flessibile e mira al raggiungimento 
del risultato. Il delegato può implementare ed essere il responsabile di sedi secondarie dell’associazione nella 
Regione di riferimento, in attuazione dei protocolli di intesa con enti ed istituzioni siglati dalla Presidente 
nazionale. 
Avrà accesso a tutta la documentazione dell’Associazione utile a svolgere la propria attività. 



Il delegato sarà coinvolto semestralmente in una riunione collettiva delle delegazioni regionali con la 
Presidente, al fine di scambiare sinergie con i colleghi, valutare limiti e soluzioni, condividere i risultati 
raggiunti, decretare gli obiettivi di breve e lungo periodo da conseguire. 
Il delegato si impegna a non sottovalutare l’incarico, ad agire responsabilmente per esso e a rispettare i tempi 
dettati dalla scadenza dei progetti e dagli impegni con enti e istituzioni locali. Si impegna inoltre alla 
massima riservatezza senza mai diffondere iniziative e progetti Mom&Woman sul territorio per finalità 
diverse da quelle previste dallo statuto e per obiettivi diversi da quelli dell’associazione stessa. I progetti 
potranno avere diffusione nella modalità concordata con la Presidente ed il Direttivo dell’associazione pena 
l’esclusione del delegato ed il risarcimento del danno. 

 
Art. 7 

Perdita della qualifica di delegato regionale 
 

La partecipazione del delegato alla vita dell’associazione è a tempo indeterminato, salvo i casi in cui venga 
meno la qualifica di socio, collaboratore o sostenitore per: 
- dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto con data certa alla Presidente entro il 31 dicembre di ogni 
anno, a valere per l’anno successivo; 
- esclusione per gravi motivi di ordine morale o di violazione di statuto e regolamenti per conto del Consiglio 
Direttivo.  
In tal caso il provvedimento di esclusione è immediato e l’associazione si riserva di agire in risarcimento del 
danno. 

 
Art. 8 

Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti 
sono acquisiti dall’Associazione che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle selezioni, 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, saranno trattati per le finalità 
connesse alla gestione del rapporto stesso. 
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Presidente dell’Associazione, titolare del 
trattamento dei dati personali. 
 
 

Art. 9 
Disposizioni finali 

 
Al termine del servizio, verrà rilasciato un attestato di espletamento del ruolo di Delegato regionale. 
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare l’Associazione Mom&Woman Onlus 
attraverso l’indirizzo email: info@mom-woman.com. 
 
 
Roma, 23 Aprile 2013 

 
 
                 Il Presidente 
     Dott.ssa Marzia Del Prete 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome……………………………………...…..…… Nome ……………………………………… 
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione di Delegato Regionale dell’Associazione Mom&Woman Onlus per la 
Regione……………… 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47  del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000,  sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA DI 
 
essere nato/a: ………………………………………… Prov.: …………. il………………………….. 
 
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov…….. 
 
in via……………………………………………………….……… n…… cap………. 
 
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail ……………………………………………………. 
 
Stato civile…………………... CF…………………………………………………………………………. 
 
Carta di identità N…………………………..rilasciata da…………………………………………..scadenza il    
 
………………………….. 
 
- essere cittadino/a italiano/a; 
- di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
- di essere in possesso del seguente diploma di laurea quadriennale, ovvero diploma di laurea specialistica o 
magistrale (o titolo equipollente) 



 
 
 
(specificare: denominazione esatta del titolo con nome e sede dell’istituzione universitaria che lo  ha rilasciato; se  trattasi di titolo 
previsto da  ordinamento estero allegare il provvedimento che ne stabilisce l’equipollenza)  
 
conseguito in data:                                                                                               con il punteggio:  
 
 
 
(gg) (mm) (aaaa)        (precisare: scala valutazione) 
 
 
 

- non aver riportato condanne penali anche non definitive; 
- di aver maturato, successivamente al diploma di laurea quadriennale, ovvero diploma di laurea 

specialistica o magistrale le seguenti esperienze DOCUMENTATE e QUALIFICATE le cui 
attestazioni vengono allegate alla presente domanda  
(indicare data di inizio, di fine, mansione, tipo di rapporto, elencare eventuali titoli di studio o professionali nonché i corsi 
di perfezionamento, tirocini o specializzazione conseguiti, eventuali abilitazioni professionali, lavori a carattere scientifico, 
pubblicazioni, per ognuno indicare il num. di riferimento della documentazione allegata) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 



 
 
 

- di essere interessato alla selezione per i seguenti motivi:  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

- di possedere i seguenti requisiti di preferenza:  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, e così via è utile ai 
fini della valutazione dell’Associazione:…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
N.B : Accludere curriculum vitae,copia di un proprio documento di identità e copie dei titoli in possesso e 
ogni altra documentazione significativa. 
 

 
l/La Sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo di domanda ha 
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati 
nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445; di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione 
a stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n° 445.  
 
l/La Sottoscritto/a autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. 
 
 
Data ..................       Firma ....................................... 
 
 
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra) 
 
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. …………………….. 
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..  
Tel.……………………………………………. e-mail ……………………………………………… 
 
 
 
 
 



 


