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AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA VALIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LIBERO
PROFESSIONISTA FIGURA DI ASSISTENTE SOCIAI,E MANCANTE NELLA
DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

. il presente avviso pubblico d finalizzato alla formazione di una graduatoria avente validitd
triennale per il conferimento di incarico professionale di Assistente Sociale secondo le
seguenti modalitd: L'incarico ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo, senza
vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Responsabile
del Servizio competente.

. la figura professionale sard selezionata ai sensi dell'art. 7 co.6 del D.lgs. 165 del 30 marzo
2001. dell'art. n. 46 del D. L. 11212008, convertito in legge n. l33l2OO8, e del vigente
Regolamento Comunale recante disciplina per il conferimento di incarichi esterni, sulla base
della valutazione del curriculum professionale, volta ad accertare adeguata ed elevata
capacitd professionale nel settore di che trattasi in quanto figura professionale non reperibile
all'interno dell'Ente. per esigenze qualificate e temporanee cui non d possibile fbr fronte con
personale in servizio.

. nei confronti del Pro.fessionista incaricato troverd applicazione il Codice tli Comportomento
dei clipendenti collaboratori e consulenti del Comune di Torricella.

. si garantiscono paritd e pari opportunitd tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.Igs.30.3.2001, n. 165 come
modificato dalla Legge 0410812006. n.248.

Visto il Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C.
n.201 del 2711212010'"

Visto il Regolamento per gli incarichi esterni approvato con delibera di G.C. n.167 del
Vista la delibera di Consiglio Comunal e n.l7 del 3Ol3l2Ol9;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.128 del 28l8l2Ol9;
In esecuzione della propria determinazione n.589 del30l812019

^,#rXfl,#X,-,,m-Pr0t.00094g3t201g 
P

,,i,lTiffill,ii



ART. I - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Torricella, intende procedere alla formazione di una graduatoria utile per affidare
incarico professionale di Assistente sociale, per l'espletamento delle relative attivitd nell'ambito dei
servizi socio-assistenziali.

RENDE NOTO

E ind.tto un Avviso Pubblico" per soli titoli, per il conferimento dell'incarico professionale relativo
ad un Assistente Sociale mancante nella pianta organica dell'Ente.
L'incarico avrd ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo ai sensi d,ell'art.2222 c.c. senza
vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dall'Amministrazione
comunale e dal Responsabile del Servizio nonchd della convenzione che si andrd a stipulare con il
professionista. Il conferimento degli incarichi estemi, in ragione delle esigenze ed obiettivi previsti d
giustificata dalla mancanza del posto in pianta organica dell'Ente per la professionalitd richiesta.
La convenzione prevede una durata di mesi 12, non rinnovabile e con scorrimento della graduatoria,
con decorrenza presumibile dal 111012019, con un impegno orario di 8 ore settimanali per
l'Assistente Sociale per un importo orario di €.15,30 oltre IVA e Cassa Pensioni.

ART. I - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico attiene lo svolgimento di tutti i compiti e le mansioni relative alla professione
"Assistente Sociale", consistente nell'espletamento di pratiche, servizi e adempimenti inerenti il
servizio sociale professionale.

ART. 2 - DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE

Il contratto di affidamento dell'incarico, che verrd stipulato nella forma della scrittura privata, sard
valido per dodici mesi, con decorrenza presumibile ll10l20l9 ed assume efficacia dal giorno di
pubblicazione sul sito web del Comune della relativa determinazione di affidamento.

L'incarico d nominale, affidato ai singoli professionisti, che non potranno delegare alcuna attivitir
ad altri professionisti.

E' esclusa ogni possibilite di rinnovo, espresso o tacito:

Al Professionista incaricato sard corrisposto un compenso orario di €.15,30 al lordo di ritenuta
d'acconto. oltre IVA e Cassa Pensioni;

All'incaricato non compete alcun trattamento di fine rapporlo.

Il pagamento avverrir mensilmente a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della
verifica del corretto svolgimento delle prestazioni.

L' afTldamento del l' incarico rimarrd condizionato dal le di sponibi I itd di bi lanc io.
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ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'incaricato dovrd svolgere le prestazioni richieste presso gli uffici dei Servizi Socio-Assistenziali
del Comune,Piazza Barone Bardoscia - 74020 - Torricella.

L'incarico, che si svolge in piena autcnomia organizzativa, non compofta subordinazione, nd
rispetto di orari di ufficio e non determinl costituzione di alcun rapporto dipendente.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Il rapporto tra il Comune ed il professionista incaricato non d riconducibile in alcun modo nella
lattispecie del pubblico impiego trattandosi di attivitd di collaborazione libero professionale ai fini
della realizzazione degli obiettivi previsti da questo Ente nell'ambito dei servizi sociali e socio-
assistenziali.
Per l'ammissione alla selezione d necessario, pena l'esclusione. il possesso dei seguenti requisiti
minimi:

1) Cittadinanza ltaliana. l'ale rec.uisito non e richiesto per icittadini degli Stati appartenenti
all'Unione E,uropea, fatte salve le eccezioni di cui alla vigente normativa (D,P.C.M.
712fi994, N.174):

2) Godimento dei diritti politici e civili;
3) Di non aver riportato condanne penali (in caso positivo, necessita indicare la condanna);

cio al fine di consentire se trattasi di un reato che, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

4) Di non essere aconoscenza dell'esistenzaaproprio carico di procedimenti penali in corso
(in caso positivo. indicare la tipologia dei procedimenti);

5) Di non essere destinatario di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di
prevenzione;

6) Idoneitd psico-fisica allo svolgimento dell'attivitd oggetto dell'incarico;
l) Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale o Diploma Universitario di Assistente

Sociale valido ai sensi del D.P.R. 15lll1987 n.4 ovvero riconosciuto abilitante
all'esercizio della professione Ci Assistente Sociale;

8) Possesso dell'iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali, attestato da
certificato rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza
dell'avviso;

9) Esperienze lavorative maturate in qualitd di assistente sociale presso i servizi sociali
comunali o presso altra pubblica amministrazione (per pubbliche amministrazioni si
intendono quelle indicate nell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 16512001). ed in particolare
con i servizi tutela minori ed a,lulti;

l0)Di non trovarsi in alcuna condizione, ai sensi della normativa vigente, che comporti il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

1 1) Possesso della Parrita IVA;
12)Polizza assicurativa per responsabilitd civile professionale, a copertura dei danni causati a

terzi nell'esercizio della professione in oggetto e delle attivita ad essa correlati: il
candidato deve dichiararne il possesso;

13)Di dare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personale forniti all'Amministrazione per
la partecipazione al bando, ai sensi del D.Lgs. 301612003 n.196.

Non possono parlecipare all'avviso di selezione coloro che siano esclusi
politico attivo.
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I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso pubblico per la presentazione della domanda e mantenuti
per tutta la durata del rapporto di :ollaborazione.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta dall'aspirante, redatta su cafta
semplice, dovrdr essere indirizzata al COMTNE Di TORRICELLA (TA) -- Ufficio Segreteria -
Piazza Barone Bardoscia - 74020 Tor:ricella.
Sulla busta va apposta la seguente dicitura "AWISO DI SELEZIONE PER FORMAZIONE
GRADUATORIA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE
SOCIALE'
La domanda puo essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo nei giorni feriali (dal lunedi al
venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.30) oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. all'indirizzo
info@pec.comune.tot.ricella.ta.it; in tal caso i documenti inviati dovranno essere firmati
digitalmente, e fatta pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 171912019.
Non si terrd conto delle domande presentate direttamente all'Ufficio Protocollo comunale dopo la
scadenza del termine stabilito dal p:esente articolo, ne delle domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimerrto e ne spedite a mezzo posta elettronica certificata,
pervenute dopo la scadenza del termina stabilito dal presente articolo, pena l'esclusione dalla
selezione. Fa fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente.
Non si temd conto, altresi. delle domande che non siano firmate e che non contengano tutte le
indicazioni di cui al presente avviso circa il possesso dei requisiti per I'ammissione alla selezione.
L'Amministrazione comunale non assume responsabilitd per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recrpito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nd per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso lortuito o forza maggiore.
Nella domanda, debitamente sottoscritta, con allegato documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validita. i cancidati devono dichiarare sotto la propria responsabilitd, a
pena di esclusione dalla selezione, quanto di seguito specificato:

cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, con I'impegno a comunicare
eventuali cambiamenti di recapito,
nonch6
il possesso dei requisiti di partecipazione elencati al precedente art.4

Alla domanda dovrd essere allegato il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, da
cui si evinca con chiarezzail possesso dei requisiti prescritti.

Si raccomanda di indicare analiticamente, dettagliatamente e con la massima precisione i titoli che
si intende far valutare. In difetto di tali precise indicazioni, l'Amministrazione non potrd procedere
alla valutazione di titoli dichiarati.

Il Comune
dagli stessi
esclusione

si riserva di effettuare verif'rche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti
candidati; la non veridicitd di quanto sottoscritto comporterd I'automatica

dalla graduatoria. ,/<Fr' -- --f2*\
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In ogni caso, si riserva la facoltd di invitare, se necessario, gli aspiranti all'incarico a completare o
fomire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni effettuate, sospendendo, neile more
della risposta, la procedura di selezione.

Il titolo di studio, l'iscrizione all'Albo e la specializzazione, verranno prodotte in fotocopia
conforme all'originale, la restante documentazione puo essere autocertificata ai sensi del O.p.n.
2811212000 n.445.

ART. 6 _ CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle domande sard effettuata, in confbrmitd a quanto previsto dal Regolamento
disciplinante il conferimento di incarichi esterni, dal Responsabile del Servizio, che curerd la
formazione di una graduatoria ef'fettuata sulle analisi delle seguenti valutazioni:

I) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (MAX punti 95)

Titolo di studio prescritto per I'ammissione alla selezione: Max punti 20 cosi distribuiti:
- votazione da 108 a 1 10 punti 20
- votazione da I 05 a 107 punti 1 5

- votazione da 100 a 104 punti l0
- votazione da66 a99 punti 5

Titoli di studio ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione "Laurea specialistica" punti l0

curriculum Formativo Professionale: Max punti 30 cosi ripartiti:
Nel curriculum sono valutate le attivitd e le esperienze professionali e di studio, formalmente
documentate e/o documentabili, non riferibili ai titoli gid compresi nelle altre categorie, idonee
ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, specifiche rispetto all'incarico
da conferire:

o Per ogni partecipazione a convegni, seminari e/o corsi di aggiornamento attinenti al
profilo professionale richiesto, con rilascio di attestato: punti 1, per un massimo di
PUNTI 5

o Per ogni master universitario o dottorato di ricerca: punti 5, per un massimo di PUNTI
l0

o Per ogni corso di perfezionamento, specializzazione o formazione professionale in
materia di mediazione familiare e/o separazioni conflittuali e/o tutela dei minori. adozioni
internazionali, dipendenze, handicap. anziani con rilascio di attestato: punti 2, per un
massimo di PUNTI 20

Titolo di servizio: Max punti 30 cosi ripartiti
. Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, in mansioni attinenti alla qualifica

prof.essionale di Assistente Sociale: per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 1,5
per un massimo di PUNTI 20

o Servizio prestato in strutture private, in mansioni attinenti alla qualifica professionale di
assistente sociale: per un anno o frazione superiore a 6 mesi: punti I per un massimo di
PUNTI IO

2) PREFERENZE

a) a paritd di punteggio sard preferito il candidato iscritto nelle liste
obbligatorio;



b) nel caso non si dovesse veriflcare la situazione di cui al punto a), a paritd di punteggio sard
preferito il candidato piu giovane di etd.

3) AMMISSIONE-GRADUATORIA-ADEMPIMENTI CANDIDATI

L'Ammissione dei candidati sard effettuata con provvedimento del Responsabile del Ser,,,izio, il
quale comunicherir al professionista risultato primo in graduatoria, l'affidamento dell'incrrico e.
previa accettazione, provvederd alla stipula di apposita convenzione. sotto fbrma di scrittura Frivata.
L'interessato all'atto della stipula della convenzione. dovrd dichiarare di non avere in corso altri
rapporti di lavoro dipendente, pubblico o privato, oppure che, pur avendo un lavoro di rapporto
dipendente acquisird l'autorizzazione a svolgere il servizio presso il Comune di Torricelll senza
arrecare pregiudizio alcuno all'Ente di appartenenzaed al Comune di Torricella.
All'interessato sard attribuito il trattamento economico pattuito in convenzione, tenendo con-o degli
standard contrattuali degli Enti Pubblici e del C.C.S.N.L.
All'atto della stipula della convenzione. che disciplinerd l'incarico, il professionista dovrd esibire
tutta la documentazione per la quale hanno rilasciato dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.
2811212000 n.445.

ART. 6 _ CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono cause di esclusione:

l. il ritardo nella consegna del plico contenente la domanda ed i suoi allegati;
2. le domande non sottoscritte;
3. la mancanza dei REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE di cui all'ART. 4 del

presente avviso, richiesti per la pafiecipazione alla procedura di affidamento del presente
incarico, come sopra elencate;

4. curriculum formativo e professionale privo di sottoscrizione.

ART.7_NORMEFINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia,
nonche al vigente regolamento comunale.

Il presente avviso viene pubblicato dal30l8l20l9 al 171912019 all'Albo Pretorio on line e srl sito
internet del comune di rorricella u u,rr . crinr unc.Iorri cc I la. ta. i t :

I dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati unicamente per le finalitd previste dal
presente avviso e velranno trattati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei
dati personali (D.lgs. n.196103).

Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento d il Responsabile Ufficio Socio
Assistenziale Sig.ra Rosanna Depascale: 0999573392 - e mail: xgrqtglr1eruc'cilir?r'tib1.r.o.it;

Il Comune si riserva la facoltd di annullare.
motivi di pubblico interesse e comunquc
disponibilitd di bilancio .

modificare o revocare il presente avviso ove ricorano
I'affidamento dell'incarico rimarrd condizionato dalle

Il Responsabilerdel Servizio
Si g. ra O(T,04, Depasc ale
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