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EMERGENZA COVID – 19 
FASE 2  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AMMISSIONE  
ALL'ELENCO DI BABY SITTER  

                                         Allegato A delibera Giunta Unione n. 4 del 08.05.2020  

  
1. OBIETTIVI  
L'Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n.8 – Unione “Le Terre della Marca Senone”, in 
attuazione della delibera di Giunta dell’Unione n. 4 del 08.05.2020, intende creare un elenco di Baby 
Sitter, a sostegno delle famiglie  che intendono provvedere autonomamente alla cura delle bambine e 
dei bambini presso il proprio domicilio. 
 
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per l’iscrizione all’elenco di baby sitter sono richiesti i seguenti requisiti: 

• età minima: 18 anni;  
• titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
• cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea, oppure essere in 

possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un’attività, compreso 
quello per lo studio o, nei periodi di disoccupazione, essere in possesso di un permesso di 
soggiorno per “attesa occupazione”; 

• godimento dei diritti civili e politici;  
• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso ai sensi degli 

art.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale e/o sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori; 

• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, in particolare non 
aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX (Delitti 
contro la moralità pubblica e il buon costume) , XI (Delitti contro la famiglia), XII (Delitti contro 
la persona)  e XIII (Delitti contro il patrimonio) del Codice penale; 

• impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo; 
• stato di disoccupazione o inoccupazione; 
• avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
• patente B 
• disponibilità di mezzi propri al fine di garantire l’intervento sull’intero territorio dell’Ambito 

Sociale 8. 
   
3. PROCEDURA DI UTILIZZO DELL'ELENCO  
L'Unione Le Terre della Marca Senone metterà a disposizione l'elenco di cui alla presente 
manifestazione di interesse, attraverso il quale le famiglie potranno scegliere la/il baby sitter da 
assumere. 
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Il rapporto contrattuale è di esclusiva responsabilità delle famiglie. 
 
In attuazione dell’art. 48 del Decreto Legge 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, 
nell’ambito della attività di coprogettazione, l'elenco sarà coordinato e gestito dalla  Cooperativa 
Sociale H Muta S.c.p.a Via Vico n.91/b Senigallia – capogruppo dell’Associazione Temporanea di 
Impresa con la Cooperativa Sociale Casa della Gioventù onlus Via Corinaldese n.52 Senigallia, (di 
seguito semplicemente Cooperativa). 
 
I nominativi delle/dei baby sitter occupate/i in altre attività lavorative diverse da quella di cui alla 
presente manifestazione di interesse, saranno temporaneamente sospese/i dall'elenco per essere poi 
reinserite quando le/gli stesse/i comunicheranno la loro disponibilità.  
Sarà onere della/del baby sitter comunicare di volta in volta alla Cooperativa la sua effettiva 
disponibilità a comparire nell'elenco.  
Le famiglie invieranno alla Cooperativa che gestisce l’elenco, eventuali segnalazioni negative per 
comportamenti non adeguati della/del baby sitter assunto attraverso l’elenco. 
La Cooperativa ne darà immediata comunicazione all’Ufficio preposto dell’Unione dei Comuni, che 
valuterà l’eventuale provvedimento di cancellazione dall’elenco. 
 
Le/i Baby Sitter inserite/i nell’elenco, una volta stipulato il contratto con la famiglia interessata, ne 
daranno comunicazione alla Cooperativa. 
 
4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le persone interessate ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di 
partecipazione attraverso la presentazione dei seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione compilata e firmata attraverso il modulo preposto (scaricabile sui 
siti di cui al successivo punto 6; 

 copia fotostatica di documento di identità valido; 

 curriculum vitae formato europeo firmato. 
 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo mail:  elencobabysitter@gmail.com entro le ore 
12:00 del 27 maggio 2020, specificando nell'oggetto del messaggio oltre al nome e cognome 
della/del candidata/o la seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse elenco Baby Sitter”.  
La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere inviati in formato (.pdf). 
 
5. SELEZIONE DEI CANDIDATI  
La Cooperativa, con l’eventuale supporto dell’Ufficio preposto dell’Unione dei Comuni “Le Terre della 
Marca Senone” verificherà il possesso dei requisiti richiesti al punto 2 e ne valuterà l'idoneità, anche 
attraverso un eventuale colloquio conoscitivo. 
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Nell’inserimento delle/dei candidate/i nell’elenco saranno segnalate, quale elemento qualitativo 
aggiuntivo, eventuali esperienze pregresse sia a livello familiare che privatamente come baby sitter, 
stage scolastici o esperienze di volontariato con minori.  
La Cooperativa attiverà, in favore delle/i Baby Sitter inserite/i in elenco specifica attività di formazione 
a distanza. 
 
L'elenco così costituito sarà pubblicato secondo le modalità ed i termini di pubblicazione della 
presente manifestazione di interesse di cui al punto 6. 
 
6. PUBBLICITA’  
La presente Manifestazione di Interesse sarà pubblicata, unitamente al modello di domanda, secondo 
le seguenti modalità: 
- all’Albo Pretorio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone”; 
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione www.leterredellamarcasenone.it; 
- nella home page dei  siti istituzionali dei Comuni di: 

 Senigallia www.comune.senigallia.an.it 

 Arcevia www.arceviaweb.it 

 Barbara www.comune.barbara.an.it 

 Castelleone di Suasa www.castelleone.disuasa.it 

 Corinaldo www.corinaldo.it 

 Ostra www.comune.ostra.an.it 

 Ostra Vetere www.comune.ostravetere.an.it 

 Serra de’ Conti www.comune.serradeconti.an.it 

 Trecastelli www.comune.trecastelli.an.it 
 

- nella home page del sito istituzionale dell’Unione “Misa-Nevola” www.unionecomunimisa-nevola.it 
 
7. VALIDITA’ DELL’ELLENCO  E AGGIORNAMENTI 
L’elenco avrà validità, dalla sua approvazione  sino al 31.12.2020, salvo proroghe e/o rinnovi. 
Dopo la prima approvazione, in base alle richieste pervenute, lo stesso potrà essere aggiornato con 
cadenza mensile. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
La Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi 
Sociali Coordinamento d' Ambito, Campolucci Giuseppina. 
 
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 
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La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da 
parte dell’Unione dei Comuni e della Cooperativa.  
Tale trattamento è finalizzato alla creazione di un elenco di Baby Sitter nell’ambito delle attività che 
l’Unione dei Comuni predispone nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici  poteri,  in 
conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante 
prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.  
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta 
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.  
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo, e saranno elaborati dal personale della 
Cooperativa e dell’Unione dei Comuni, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.  I Vostri dati 
possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile così come previsto dalla legge e a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il 
servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la validità dell’elenco. 
Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE. 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi 
compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.   
L’Unione dei Comuni è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto 
del RPD sono disponibili presso il sito web dell’Unione o presso gli appositi uffici. 
 

 
Trecastelli 13.05.2020 
 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                       Maurizio Mandolini 
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