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Determinozione del Direttore n. 134 del 12.04.2019
puBBUco pER r.A cosnruzroNE D, UNA LoNG usr Dl pRoFEss,oNtsll PER
AIIIVIIA'D' CONSUTENZA DA SVOTGERE PRESSO L'AZIENDA SPECIAI.E PER SERVIZI SOCIAU DEt COMUNE DI
'
MOMESIVANO rPE'

Oggetto:

AppRovAztoNE

AWso

It

DIRENORE DETt'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiii e olle lunloni demondoligli e oi coneloti poted conferiiigli con deliberoZone
del Commissorio Slroordinodo n. 7 del 15.02.2018;
Premetso che:

.

con deliberozione del Consiglio Comunole n.98 del l9 novembre 2004, pubblicoto il 2 dicembre
2OO4 e reso esecutivo o portire dol 13 dicembre 2004.6 stoto costituito, oi sensi dell'orticolo 49 commo I - del D.Lgs. 18 Agoslo 2000, n. 267, l'Aiendo Speciole <<Deboroh Fenigno>>, ente
slrumentole del Comune di Montesilvono, contestuolmenle opprovondone lo Stotulo;
I'ort. 2 - lett. b - dello Slolulo dell'Alendo, slobilisce che lo stesso ho per oggetlo lo gestione dei
servil pubblici del Comune di Monlesilvono o rilevonzo non economico, quoli lo gestione di tulti i
servil di noturo socio-ossistenlole sul leniiorio del Comune di Monlesilvono;
con deliberolone del Consiglio Comunole n.'15 del 07.O2.2W lo denominolone dell'Alendo d
stolo modilicolo in Azendo Speciole per i servil socioli del comune di Monlesilvono;

.
r

Visle:

lo Delerminolone n. DPFOI3/199 del 07 t12t21l8, con cui il Diportimenio per lo Solule e

il

Welfore, Servizio Politiche per il Benessere Sociole - DPF0I3 dello Regione Abruzo ho opprovoio
l'Awiso pubblico per I'odesione ol "Piono inlerventi o fovore dello fomiglio riservoto ogli Ambiti
Disirelluoli socioli dello regione Abruzo", prevedendo l'ossegnoZone oll'ECAD "Montesilvono"
di uno stonlomento tolole di € 41.616.00, oltre ol cofinonlomento di € 1.881,00 o corico del
Comune;
lo Deliberozione di Giunto del Comune di Monlesilvono, con cui si opprovovo lo progettuolild
rimesso doll'Aziendo Speciole per lo porlecipolone ol Bondo regionole piit sopro richiomolo, e
contestuolmenie si oulorizovo I'Aziendo Speciole oll'utilizo dei locoli dell'ex osilo nido
comunole di Vio Foscolo per l'otlivozione del Polo per lo Fomiglio del Comune di Monlesilvono;
Msfl:

o

del l8 moggio 2018 "Criten di riporto
del Fondo per lo lolto ollo poverld e oll'esclusione sociole e I'odolone del Piono per gli
inlervenli e iserviZ socioli di conlrosto ollo povertd, oi sensi, tispetlivomenle, dell'orl. 7 commo 4
e dell'ort. 21, commo 6, leltero b) del D. Lgs. l5 setiembre 2017 ' n. 147"i
il Decrelo del Minisiero del Lovoro e delle Politiche socioli
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. il Decreto del Minislero del Lovoro e delle Politiche socioli del 24 novembre 2018 con
viene
cui
ossegnoto ol Comune di Monlesilvono per I'onnuolitd 2018 lo sommo di € 288.917,18
per i servizi previsti nel Piono Nozionole per gli inlervenii e i servizi socioli di conlrosto ollo
povertd;
lo Deliberolone dello Giunlo Comunole n.322 del l4 Dicembre 2016 reconle: "Adesione ol
sistemo di proiezione richiedenti osilo e rifugioti SPRAR. Atti di indirizo polilico-omministrolivo".
con cui il Comune di Montesilvono ho ossunto lo decisione di owiore il procedimenlo finolizoto
ollo coslilulone in Citto di uno SPRAR Ordinorio per I'occoglienzo di n. 16l elemenii, in
porlenorioto con queslo Aziendo Speciole e con oltri soggeiti del Tezo Sellore;
lo successivo Deliberozione giunlole n. 55 del l4 Moeo 2017, con cui il Comune di Montesilvono
ho deliberoto: <<Reolizozione di uno SPRAR sul tenilorio comunole. Prowedimenli>>;
lo nolo del Diportimenlo per le Libertd Civili e I'lmmigrolone prol n.37817 del 5 luglio 2017, con
cui venivo comunicolo I'ommissione o finonlomento del progetto SPRAR (ol quole d stolo
ossegnoto il n. l0Z8) d stoto ommesso o finonlomento;
e considerondo:

o

lo Deliberozione dello Giunto comunole n. 73 del I9.03.2018 ovente od oggelto "Reolizolone
di uno progettuolitd SPRAR per MSNA in colloborolone con i Comuni di piocciono ed Elice Alio di lndirizo", con cui venivo stobilito di oltivore sui tenitori comunoli di Montesilvono,
Picciono ed Elice uno progeiluoliid SPRAR per Minori Stronieri Non Accompognoti per un
numero mossimo di 52 posti e di offidore oll'Aziendo speciole, in rogione dell'esperienzo
moturoto nell'ombilo dello preso in corico dei MSNA nonch6 del ruolo ossunlo nello gestione
dello SPRAR Ordinorio gid esislenle. lo redolone dello progeltuolild slesso nonch6 lo successivo
gestione di tulte le ottivito previsle;
lo successivo deliberozione dello Giunio comunole n.86 del 03.04.2018 denominoto
"Progelluolild SPRAR MSNA e rimodulolone SPRAR Ordinorio Adulli", con cui I'Amminislrolone
Comunole provvedevo oll'opprovolone dello progeltuolitd rimesso oll'Aziendo Speciole per lo
reolizolone di uno sPRAR per MSNA. in colloborolone con i comuni di Elice e picciono,
prevedendo un numero complessivo di 52 posii, suddivisi nei lenilori dei citoli Comuni ( posli 6 o
Picciono.5 o Elice e 40 o Monlesilvono), ed inolhe ribodivo lo decisione di offidore oll'Aziendo
speciole, in virti del controtto di servilo in essere e per le rogioni dedotie nello citolo
deliberolone n. 86 del 03.04.2018, Io gestione di lulte te oltivild contemplole nello
progetlolone;
ll Decrelo n. ll33 del 22.01.2019 del Minisiero dell'lnlemo con cui C slolo opprovolo lo
groduolorio dei progetti per I'occoglienzo dei Minori Stronieri Non Accompognoti con
ommissione ol finonlomenlo o volere sul Fondo (FNPSA)per il triennio 23.01.2019- 31.12.2021,
groduolorio tro cui d ricompreso onche lo domondo di finonziomenlo presenloto dol Comune
di Montesilvono;

Dqlo otlo che per lo conetlo e punluole reolizolone dei progetli descrilti in nonotivo quesio Aziendo
deve dolorsi di professionisii esperli per i diversi ombiti di compelenzo. come sotlo punluolmenie
specificoti:

o n. 3

EDUCATORI PROFESSIONALI, per inierventi di consulenzo rivolti olle fomiglie mulil
problemotiche prese in corico,quoli inlervenli educoiivi, tenitorioli e domiciliori, per gli odulli e lo
fomiglio (Piono Povertd e Piono Fomiglio);
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n. I PSICOLOGO SUPERVISORE, - Voce di costo SPRAR A2 "Altre spese relotive ol personole": per
il seNizio di supervisione psicologico eslemo per le equipe impegnole nei progelii SPRAR del
Comune di Montesilvono, con codenzo periodico (progetli SPRAR Ordinorio e SPRAR MSNA);
n.3 PSICOLOGI. - Voce di coslo SPRAR MSNA T2 "Consulenze per supporto psico-sociosonitorio": per il servilo di supporio psicologico per i beneficiori minori del progello SPRAR del
Comune di Monlesilvono (n. 3 professionisti o volere sul progetlo SPRAR MSNA);

.

.

!-2-PS!.@tOGl, Per:

- Moni informotive, formotive e di tuloring rivolte olle fomiglie

offidolorie e/o interessote

oll'offido fomiliore (n. I professionislo o volere sul Piono Fomiglio);

consulenzo rivolli olle fomiglie multi-problemotiche prese in corico, quoli
supervisione dei gruppi di outo.oiulo coslituiti, volutolone mullidimensionole dei bisogni e
supporto psicologico olle donne che occederonno ollo Sportello per le viliime di violenzo (n. I
professionislo o volere sul Piono Fomiglio);

-

o

lntervenii

di

ed
- Voce di coslo SPRAR MSNA Tl "consulenze per orientomenlo
in
ombito
e
informolone
orienlomenlo
di
per
ottivitd
relotivo
olle
il servilo
inlormozione tegole",
giuddico o fovore dei beneficiori minori del progetlo SPRAR del Comune di Montesilvono

n.

I

ASSISTENTE SOCIALE,

(SPRAR MSNA}:

Rilevolo, perlonlo, lo necessild di owiore un procedimento o evidenzo pubblico, volto ollo coslilulone
di uno Long Lisl di Professionisii, do cui ollingere per il conferimenlo di incorichi con scodenzo ol
31.12.2019i
Esomlnolo I'Awiso pubblico che si ollego, comprensivo dei seguenti modelli: "Allegolo
di iscrizione- e " Allegoto 2" - Dichiorozione soslilutivo dell'oito di notorield;

l" - Domondo

progetli;
Doto oilo che i cosli per il conferimento degli incorichi sono do impulore oi singoli
il 28 Ap]ile
ogli otti
reperlorioti
questo
Enie
Slrumentole,
e
Montesilvono
di
2OlO e il24 Febbroio 201 4 lro il Comune
il
n'
570;
n.2
e
il
del Comune di Montesilvono rispetlivomente soito

Msli: lo Stolulo

dell'Mendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenti controtli di servilo ripossoli

A menle dello Legge n. 19OlN12 e del d.lgs. l4 Mozo 20l3 n.33, nonch6 del PTPCT olendole cosi
come opprovolol-on deliberolone del Commissodo Slroordinorio dell'Aziendo n. 04 del 3l Gennoio
2018;

DEIERIIINA
'l

. Di

stobilire che le premesse costiluiscono porle inlegronte e sostonlole di queslo delerminolone.

per ottivitd di
2. Di opprovore I'Avviso pubblico per lo costilulone di uno Long list di Professionisti
consulenzo do svolgere presso I'Aziendo Speciole per i ServiZ Socioli del Comune di Montesilvono,
ollegolo ol presenle otio;
3. Di opprovore, ollresi. iseguenli ollegoti oll'Awiso: "Allegolo
- Dichiorolone soslitutivo dell'otto di notorietd.

l" - Domondo di iscrilone-. "Allegoto 2"
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4. Di dispone che I'Avviso pubblico sio pubblicolo sul sito isliluzionole dell'Aziendo speciole oll'indirizo
www.oziendosociole.it , nonch6 di dore comunicolone ol Comune di Monlesilvono perch6 prowedo
ollo pubblicozione del medesimo onche sul proprio sito istituzionole, oll'indirizzo
www.comune.montesilvono.oe.il, oi fini dello suo mossimo diffusione.
5. Di demondore ollo Mocroslrutturo

competenle I'eseculone degli odempimenii consequenloli.

Doc u me nloione alleoolo:

.

.,AWISO

PER IA COSTITUZIONE DI UNA TONG UST DI PROFESSIONISTI PER ATTIVIT( DI CONSUTENZA
DA SVOTGERE PRESSO TAZIENDA SPECIAIE PER I SERVIZI SOCIATI DET COMUNE DI MONTESILVANO

(PEY'

.
.

"Allegoto l" - Domondo di iscrilone
"Allegoto 2" - Dichiorozione sostitutivo dell'olto di nolorield

ll soggetlo esleq

It

Dr

dotl.

Eros

Donotelli
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AWISO PUBBTICO PER tA COSIITUZIONE DI UNA IONG t]ST DI PROTESSIONISTI PER ATTIVITA'
DI CONSUTENZA DA SVOTGERE PRESSO L'AZIENDA SPECIATE PER I SERVIZI SOCIATI DET

coi

uNE Dl MoNTESTTVANO (PE)

l. oBtErltvo DEtt'Awtso
Con il presente Avviso e I'Aziendo Speciole ovvio uno selelone pubblico per tiioli e
colloquio per lo costituzione di uno Long list finolizoto oll'offidomenlo di n. l0 incorichi
esterni o professionisti, oi sensi del D.lgs. 165/2001, per lo svolgimento di ottivitd connesse ollo
reolizzolone delle progettuolild di questo Aziendo, relotivi olle figure professionoli di seguito
specificoie: n. 3 Educoiori professionoli, n. Psicologo supervisore, n. 5 psicologi e n. I
Assistente Sociole.

I

2. ATIIVITA' DA SVOLGERE
Le ottivitd si svolgeronno in un ombiente orgonizotivo complesso coroiterizoto do situozioni
di elevoto disogio sociole, sio di gruppi (soproltutto fomiglie con minori) sio di singoli, con lo
necessitd di gestire, in uno societd in ropido trosformolone,
comunicozione e

lo

I'informolone reloiive oll'inclusione sociole dei ciitodini. I condidoii soronno chiomoti o
svolgere ottivild corotterizole do inierdisciplinorietd, interdipendenzo teorico-protico e
collegomento con diversi enti e islituloni pubbliche e privole (Cenko per l'impiego, ASL,
Questuro, Tribunole per i Minorenni, Orgonizzozioni lmprendiiorioli, Orgonizozioni del TeEo
Seltore, ecc.) e sord, pertonto, richiesto lo copocitd di usore criticomenie gli strumenti
scieniifici e metodologici indispensobili per offroniore situozioni problemotiche, onche di
elevoto complessitd. Per svolgere con successo lo funlone, soronno inoltre richiesli lo
copocitd di operore con un'elevoto oulonomio, di coordinore gruppi di lovoro, nonch6 il
possesso di odeguote compelenze e copocitd di inierogire onche con le culture e le
popololoni migrote, nonch6 lo copocitd di onolizzore e volutore lo domondo e i bisogni
dell'uienzo di riferimento, di costruire progetli individuolizzoti di ossislenzo che individuino
inierventi e oloni finolizoie ol superomento dello condilone di povertd e oll'inclusione
sociole.
3. PROF|U PROfESSIONAU
Nello specifico, le ottivitd relolive oi singoli profili professionoli soronno le seguenti:

> n. 3 EDUCATORI PROFESSIONALI - interventi di consulenzo rivolti olle fomiglie muliiproblemotiche prese in corico, quoli inlerventi educotivi, tenitorioli e domiciliori, per gli odulti
e lo fomiglio (Piono Povertd e Piono Fomiglio);
> n. I PSICOLOGO SUPERVISORE - Voce di costo SPRAR A2 "Altre spese reloiive ol
penonole": servilo di supervisione psicologico esterno per le equipe impegnoie nei progetti
SPRAR del Comune di Moniesilvono, con codenzo periodico (progetti SPRAR Ordinorio e
SPRAR MSNA};

ScCXdLI
'$iii

gt
>

n. 3 PSICOLOGI - Voce di costo SPRAR MSNA T2 "Consulenze per supporto psicosocio-sonitorio": Supporto psicologico per i beneficiori minori del progetlo SPRAR del
Comune di Monlesilvono (n. 3 professionisti o volere sul progetlo SPRAR MSNA);

>

n. 2 PSICOLOGI:
Azioni informotive, formotive e di tutoring rivolle olle fomiglie offidolorie e/o interessote
oll'offido fomiliore (n. I professionisto o volere sul Piono Fomiglio);
- lntervenli di consulenzo rivolti olle fomiglie multi-problemotiche prese in corico, quoli
supervisione dei gruppi di outo-oiuto costituiii, volutozione multidimensionole dei bisogni e
supporio psicologico olle donne che occederonno ollo Sportello per le vitlime di violenzo (n.
I professionisto o volere sul Piono Fomiglio);

-

> n. I ASSISTENTE SOCIALE - Voce di costo SPRAR MSNA Tl "Consulenze per
orientomenio ed informozione legole", che posso ossicurore le oitivito di orientomento e
informolone in ombito giuridico o fovore dei beneficiori minori del progetto SPRAR del
Comune di Monlesilvono (SPRAR MSNA);
4. REQUISITI NrcHIESTI
3.1 Regulsili generoli
Possono portecipore ollo selelone:
o i ciltodini ilolioni, i ciliodini degli Stoti membri dell'Unione europeo e i loro fomiliori non
oventi lo citiodinonzo di uno Stoto membro che siono tilolori del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permonenle, i cittodini di Poesi lezi che siono titolori del
permesso di soggiorno CE per soggiomonti di lungo periodo o che siono titolori dello
stolus di rifugioto ovvero dello slotus di protelone sussidiorio;
. Coloro che non honno subito condonne per reoti che impediscono l'occesso ol
ropporio di pubblico impiego, oi sensi delle vigenti disposiloni di legge;
3.2 Regulsili specffIci
Per

Per

lo figvro di EDUCAIORE PROFESSTONATE:
loureo lriennole in Scienze dell'educolone e dello formolone e titoli equipollenli;
esperienzo lovorotivo documentoio di olmeno 3 onni con lo quolifico di Educotore
professionole, svollo presso enti pubblici, privoti e del tezo settore in servil e progetti
socio-educotivi rivolti o soggelti e nuclei fomiliori, onche con minori, in condiloni di
disogio socio-economico.

.
.

lo tlguro d, 2S,Eo@GO sueEEvlsone
loureo Speciolistico o Mogislrole in Psicologio (nuovo ordinomento)
Psicologio (vecchio ordinomento);
Scuolo di Speciolizolone di duroto quinquennole in psicoteropio;
iscrilone oll'Albo professionole degli Psicologi;

.
.
o

o

loureo in

2

So6l;atrl
'illt

qt
qfra'

Dt

.
Per

rcxEllvatao

esperienzo lovorotivo documentoio di olmeno 3 onni con lo quolifico di
Psicologo/Psicoteropeuto, svolto presso enti pubblici, privoii e del tezo settore in
servil e progelti di inclusione sociole e di gruppi di lovoro complessi.

loftguro di PSTCOIOGO:
loureo Speciolisiico o Mogistrole in Psicologio (nuovo ordinomento) o loureo in
Psicologio (vecchio ordinomenio);
. iscrilone oll'Albo professionole degli Psicologi;
. esperienzo lovorotivo documenloto di olmeno 3 onni con lo quolifico di Psicologo,
svolto presso enli pubblici, privoti e del iezo settore in servil e progeili di inclusione
sociole rivolti o soggetti e nuclei fomiliori in condiloni di disogio socio-economico,
owero deslinoti o fomiglie offidotorie e/o interessote oll'offido fomiliore, owero
finolizoti ol sostegno psicologico di minori stronieri.

.

Per lo figuro di ASSISTEME SOCIALE:
loureo triennole in Scienze Socioli o tiioli equipollenti;
iscrilone oll'Albo professionole degli Assistenti Socioli;

.
.
.

esperienzo lovorotivo documentoto di olmeno 3 onni in quolitd di Assisiente Sociole
nell'ombito di progetli finolizoti oll'ottivitd di orienlomento e informozione in ombilo
giuridico dei migronti e/o dei minori stronieri non occompognoti, svolto presso enti
pubblici, privoti o del iezo settore.

I requisiti previsli, generoli e specifici, devono essere posseduti ollo doto di scodenzo del
termine siobilito per lo presentozione delle domonde di porlecipolone ollo proceduro
comporotivo. ll moncolo possesso dei requisiti o lo moncoto dichiorozione degli stessi
comporto ouiomolicomenle I'esclusione del condidoto dollo proceduro di selezione.
L'Aziendo poird comunque dispone, in quolunque momento, con prowedimento motivoto,
I'esclusione dollo proceduro seleitivo per difetto dei requisiti prescritti.
5. IAODALITA' DI PRESENTAZIONE DEttA DOAAANDA
Per l'inserimento nello Long list il condidoio dovrd for pervenire oll'Aziendo Speciole per i
Servil Socioli lo documentolone costituente il dossier di condidoturo di cui ol punto 5), o
peno di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedi 27 Moggio 2019, in uno

delle seguenti modolitd:
o lnvio o mezo PEC oll'indirizo info@pec.olendosociole.it, indicondo nell'oggetto
..AW'SO PER LA COSTTUZIONE D' UNA LONG LISI D' PROFESSIONISII PER ATNVITA' DI

CoNsULENzA-FlGURAPRoFEssloNALE:-(lndicorelofiguroprofessionole

per lo quole intende condidorsi: EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO SUPERVISORE.
PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIALE)". L'istonzo e lo relotivo documeniolone dovronno essere
trosmesse esclusivomente in formoto PDF non modificobile, debitomente sottoscritie
nell'originole sconsionoio ed occompognote do fotocopio del documento di identitd in
cono di voliditd. Lo cosello di posto certificoto deve essere iniesloto esclusivomente ol
professionisto condidoto;

,4;.,,/So@:att
cm

#t
'0r

&xLvA6

.

Consegno o mono oll'Ufficio Protocollo dell'Aziendo Sociole tutti igiorni dolle ore 9:30
olle l2:30, presso gli utfici dell'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli del Comune di
Montesilvono (polozo "Boldoni");
.
Spedizione in buslo chiuso tromite Roccomondolo con ricevuto di ritorno ol seguente
indirizo: Aziendo Speciole per i Servizi Socioli del Comune di Montesilvono (polozo
"Boldoni"), Piozo lndro Montonelli n. I - 65015 Moniesilvono (PE). Sul plico dovrd essere
riportolo lo seguente dicituro: "AVylSO PER LA COSrfUZIONE D, UNA LONG L,SI D,
PROFESS'ON'SI'
PER
ATflVffA'
DI
CONSULENZA.
FIGURA
(lndicore lo figuro professionole per lo quole intende
PROFESSIONALE:
condidorsi: EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO SUPERVISORE, PSICOLOGO, ASSISTENTE
SOCIALE)". L'invio o mezzo postole dei plichi owend, comunque, od esclusivo rischio del
mittente e non sord tenuto conto dei plichi pervenuti ol Protocollo dell'Aziendo oltre il temine
indicoto, onche se sostitutivi o integrotivi di istonze gid pervenute.

portecipolone.
E' fotto obbligo oi professionisti di indicore in domondo un indirizzo di posto elettronico
ordinorio otlivo ove l'Aziendo si riservo di inviore ogni comunicolone inerenle lo proceduro
E' escluso ogni olko formo di presentozione o trosmissione delle istonze di

in questione.

L'Aziendo non ossume responsobilild olcuno per lo dispersione di comunicoloni dovute o
inesotlo indicolone del recopito do porte del condidoto oppure o moncofo o tordivo
comunicozione del combiomento dell'indirizo indicolo nello domondo, ollo moncoto o
enolo comunicolone del numero lelefonico, n6 dipendenti do eventuoli disguidi imputobili
o fotti di iezi, o coso fortuito o fozo moggiore.
6. DOSSIER DI CANDIDATURA
Per formolizzore I'iscrizione nello Long list occone presentore:

l.

Domondo di iscrilone secondo il modello "Alleooto 'l ". L'istonzo, o peno di esclusione,
reso onche oi sensi dell'ort. 76 del DPR n. 445/2000, dovrd essere firmoio per esteso in
moniero leggibile dol condidoto;
2. Dichiorolone sostitutivo dell'otto di notorietd ex ort. 45 e 47 DPR n. 445/M, secondo il
modello "Allegoto 2" sottoscriito dol porleciponte, con ollegoto copio fotostotico di un
documento di identitd in corso di voliditd;
3. Cuniculum vitoe in formoto europeo, debitomenle doloto e sottoscritlo, dol quole risultino

i titoli di studio conseguiti, I'esperienzo e lo speciolizozione moturoto nell'esercilo
dell'ottivitd professionole, oi fini dello volulolone delle copocitd professionoli e
dell'oltinenzo olle esigenze specifiche delle ottivitd do svolgere;
4. Copio del documenio di identitd in

cono di voliditd.
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7. CRITERI

E

AAODATITA' DI SETEZIONE

Lo proceduro seleiiivo d offidoto o uno Commissione esominotrice composto oi sensi
dell'ort.35 commo 3 del D.lgs. 16512Col che sord nominolo in doto successivo ollo scodenzo
del presenie Awiso.
Lo Commissione esominotrice per lo volutolone delle condidoiure dei profili professionoli
oggetto dello presente selelone tend conlo dei criteri di volulolone di seguilo riportoti.
Punleoqio mossimo ottribuibile 40 Punti, di cui:
o) Titoli di studio e formolone posuoureom: mox l0 Punti;
b) Titoli di servilo/esperienzo professionole moturoto: mox 20 Punti;
c) Colloquio di opprof ondimenlo: mox l0 Punii.
A) Titoli di studio Mox 2 Punli:
Voto di Loureo: I punto finoo 108;2punti

ll0e I l0e

lode.

liloli scientifici e di formozione oostloureo Mox 6 Punti
-Loureo speciolistico: punti 3;
-Moster Universiiorio di I livello e/o corsi di olto quolificolone postJoureo (es. moster o corsi di
elevoto speciollzozione non universitori per i quoli a richieslo lo loureo di I livello): punti 3;
-Mosler Universitorio di ll livello: punti 3;
-Doltoroto di Ricerco: punti 3;
-Articoli pubblicoti su volumi o rivisle o corottere scientifico regolormente registrote: punti
0,25 per ogni orticolo pubblicoto.
Volutozione dei titoli di servilo e dell'esoerienzo orofessionole moturoto: Mox 20 Punti:
-Esperienze lovorotive documentote nello svolgimento di progetti e servil come speciflcoti
nell'ort.2 per ogni profilo professionole: oltre itre onni previsti quoli requisiti specifici per
I'occesso ollo selelone verronno ottribuiii ounti 4 per cioscun onno per esperienze svolte
presso Enti pubblici / punti 3 per cioscun onno per esperienze svolte in orgonizozioni privote:
Mox 20 punti.
-Le esperienze inferiori oll'onno soronno volutote frolonondo il punteggio onnuole su bose
mensile.
B)

Sono volutobili i servil presloti in virtU di ropporlo di lovoro dipendente o tempo
indeterminoto o determinoto, di incorico professionole, incorico o progetto o di
colloborozione coordinoio e continuotivo nello professionolitd richieslo.
I titoli di servilo e le esperienze moturote dovronno essere chioromente riportote nel
cuniculum vitoe. ll condidoto potrd inoltre ollegore ol cuniculum tutto lo documentolone
che riliene utile oi fini dello volutolone.
Non sord ottribuito olcun punleggio olle esperienze lovorotive svolte nell'ombito di profili
professionoli diversi do quello oggetto dello selezione.
C) Colloouio di ooprofondimento: Mox l0 Punli:
ll colloquio con lo Commissione d'esome sord volto o:

.

Verificore I'ottitudine del condidoto o sviluppore in pieno oulonomio le ottiviid
oggetto dell'incorico, volutondone oltresi lo motivolone e le copocitd relolonoli;
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le conoscenze sulle iemoiiche oggetlo dell'incorico: meiodologie e
lecniche di onolisi dei bisogni, lo preso in corico, eloborozione di progetti
Verificore

individuolizoii onche per persone sironiere, progettolone sociole, monitoroggio e
volutolone dei progeili, cose monogemenl, lo gestione ossocioto dei servil; solo per
lo figuro dell'Operotore legole: lo normotivo e le procedure relotive oi Minori Skonieri
non Accompognoli.
8. AAODATITA' DI SVOTGIiAENTO DEttA SETEZIONE PUBBTICA

Lo Commissione esominotrice procederd ollo verifico dei requisiti di ommissione e ollo
volutolone dei titoli di studio, dei iitoli di servizio e dell'esperienzo professionole moiurolo
ottroverso I'esome dei cuniculo viloe presentoti doi conconenti. Gli elenchi (uno per
cioscuno dei profili professionoli oggetto dello selelone) dei condidoti ommessi ol colloquio,
con I'indicolone del giorno, oro e luogo di svolgimento del colloquio medesimo sord

pubblicoio sullo home poge del siio isiitulonole dell'Aziendo speciole oll'indirizzo
www.olendosociole.it., con volenzo di notifico o iutti gli effetti.
ll condidoto che non si presenti ol colloquio nel giorno siobililo si considero rinunciotorio e
viene outomoticomente escluso dollo selezione. ll condidolo che sio impedito do grovi e
comprovoii motivi o iniervenire ol colloquio nel giorno stobiliio, pud, tuttovio, for pervenlre ol
Presidente dello Commissione, non olire l'oro prefissoio per I'inizio del colloquio nel giorno
predetto, formole istonzo motivolo per il differimenio del colloquio od oltro dolo. Lo
Commissione esominotrice decide su tole istonzo, dondone comunicolone ol condidoto,
con indicolone dello nuovo doto e dell'ororio del colloquio.
Lo Commissione esominotrice, o seguito del colloquio, procederd ollo formolone, per
cioscun profilo professionole, dello groduotorio di merito dei condidoti che sord redotio in
bose ollo sommo dei punti ottenuli dollo volutozione dei iitoli e del colloquio.
lcondidoti soronno informoti dell'esito dello selelone medionte pubblicolone dei risulloti sul
silo istitulonole dell'Aziendo Speciole oll'indirizo www.olendosociole.it, con volenzo di
notiflco o tutti gli effetti.
9. CONFERIAAENIO DEGTI INCARICHI

Tutti icondidoti risultoti idonei soronno inseriii in uno Long list di esperti che ovrd duroto
triennole. Gli incorichi veronno conferiti oi condidoti che riporteronno i migliori punteggi
nello groduotorio finole, con iquoli soronno stipuloti opposili disciplinori d'incorico o curo del
Direttore dell'Aziendo Speciole per iServil Socioli del Comune di Montesilvono. Nel coso in

cui il soggelto prescelto rinunci oll'incorico, si prowederd od incoricore il condidoto in
posilone immediotomenle successivo tro quelli che obbiono superoto positivomente lo
proceduro comporotivo, gli esiti dello quole resteronno volidi e, se ritenuto, utilizzobili fino
ollo doto di conclusione dell'incorico messo o bondo. Si procederd oll,ossegnolone
dell'incorico onche in presenzo di uno solo domondo, ove il condidoto sio in possesso dei
requisiti richiesti e sio ritenuto idoneo.
Primo di procedere ol conferimento dell'incorico, si procederd ollo verifico dell'insussistenzo
di situoloni, onche potenzioli, di conflitto di interesse, in ottemperonzo o quonlo disposto
doll'ort. 53, commo 14, del D.Lgs. n. 16512co1, come modificoto doll'ort. l, commo 42,
leltero h, dello Legge n. 'l 90 del 06.11 .2012.
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L'Aziendo si riservo lo focoltd insindocobile di revocore, sospendere o prorogore il presente
Awiso, di non procedere od olcun conferimento di incorico e di indire nuovo selezione.
L'Aziendo sl riservo, inollre, di utilizore lo Long list di esperli per il conferimento di nuovi
incorichi professionoli in coso di eventuole ompliomento delle sue progettuolitd.
IO. TIPOTOGIA DEI. RAPPORTO

E

MODATITA' DI SVOTGIAAENTO DEtt'INCARICO

L'incorico conferito sord regoloio con opposito disciplinore per prestolone d'opero
intellettuole oi sensi degli orti.2222,2229,22fi e seguenti del Codice Civile.
L'ottribuzione dell'incorico d comunque subordinoto ollo verifico dell'effettivo possesso dei
requisiti di cui ol presente Awiso di selezione.
ll professionisto dovrd fornire personolmenie

lo preslolone pottuilo. ll professionisto ovrd
le
necessild di vollo in volio emergenti, ollo
secondo
dell'Aziendo,
occesso olle strutiure
scopo di meglio conseguire gli obieitivi connessi ollo preslozione, che sord comunque reso
dol professionislo in coerenzo ollo noturo non subordinolo dell'incorico. ll professionisto si
impegno o monienere riservoti i doti e le informoloni di cui entro in possesso svolgendo
l'ottivitd in questione, di non divulgorli e di non forne oggelio di sfrultomento. ll professionisto
opererd con lo diligenzo richiesto dollo noturo dell'incorico, focendo uso dello proprio
professionolitd, che non subird condizionomenti o limiioloni do porte del Committente, nel
rispetto delle normotive opplicobili in molerio.
L'incorico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinozione n6 inserimenio nello
slrutiuro orgonizoiivo dell'Aziendo, trottondosi di ricorso o professionisio esierno operonte in
regime di tolole ed ossoluto outonomio circo i tempi e le modolitd di esecuzione dello
prestolone richiesto.
I

I.

DURATA

E TRANAAAENTO

ECONOMICO

Gli incorichi ovronno deconenzo dollo doto effeiiivo di esecutivitd del prowedimento di
conferimento degli siessi e ovronno duroto onnuole. Gli incorichi possono essere prorogoii
nel limite dello duroto progettuole.
Quoloro i risultoti consegulii siono inodeguoti ogli obiettivi prefissoti e ollo conetlezzo
omminisirotivo, I'Mendo Speciole, ove ricorono i cosi previsti dol D.lgs. 241/90' con
prowedimenio motivoto, potrd dispone lo revoco dell'incorico offidoto, con conseguente
risolulone del ropporto onche primo dello scodenzo.
Lo dsolu/one del ropporlo potrd owenire nei cosi previsti dolle norme vigenti in molerio e
dol disciplinore d'incorico.
ll compenso onnuo omnicomprensivo (inclusivo di IVA e cosso previdenlole) spetlonle per
l'ottivitd svolto, d determinolo in coerenzo con gli obietlivi, le oloni e ipioni finonlori previsli
doi singoli progetli. lnoltre, esso d commisuroto ollo diverso enlitd dell'impegno stimoio per
cioscun profilo professionole, come di seguito riportoto:

.
.
o
.
.

Educotore Professionole (n. 3) : mox Euro I8.683,00 onnui codouno;
Psicologo supervisore (n. l): mox Euro I 1.400,00 onnui;
Psicologo SPRAR MSNA (n. 3): mox Euro 12.330,00 onnui codouno;
Psicologo per I'offldo (n. I ): mox Euro 7.80O,00 onnui;
Psicologo per lo preso in corico (n. I ): mox Euro 7.80O,00 onnui codouno;
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Assislenie Sociole (n. I ): mox Euro 20.000,00 onnui.

ll compenso rimond fisso ed invoriobile per
conisposti premi o indennitd, o quolsiosi titolo.

tutto lo duroto dell'incorico e non soronno

I pogomenti ovverronno con codenzo periodico e o seguilo di presentolone di ldoneo
fotturo, conedoto do relozione sull'ottivitd svolto, secondo itempi e le modolitd che soronno
stobilite nel disciplinore di incorico.
12. AAODIFICA, PROROGA E REVOCA DELL'AWSO

L'Aziendo procedente si riservo il diritto dl modificore, prorogore o eventuolmenle revocore
presente Awiso, o suo insindocobile giudilo.

I3.

il

TRATTAAAENIO DEI DATI PERSONATI
'13
del D.Lgs. 3010612CfJ,3

Ai sensi dell'ort.

n.196, e in ottemperonzo delle disposizioni del
Regolomento UE 2O161679 (GDPR), il trottomento dei doti penonoli forniii per oderire ol
presente Awiso sord finolizoto oll'espletomento dello proceduro di selelone presso
I'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli del Comune di Montesilvono, con I'ulilizo di
procedure onche informotizole, nei modi e nei limiti necessori per perseguire toli finolitd. ll
conferimenio di toli doti d pertonto obbligotorio oi fini dello volutozione dei requisiti di
ommissione, peno I'esclusione dollo proceduro medesimo. ll trottomento dei doli forniii sord
improntoto oi principi di conettezzo, liceitd e tutelo dello riservoiezo. I doti forniti soronno
trottoii onche successivomente, in coso di conferimento di incorico professionole, per le
finolitd inerenti ollo gesiione del ropporto medesimo e potronno essere fotti oggeito di
comunicozione od oliri enti pubblici solo in presenzo di espresso previsione di legge o di
regolomento o se risulli comunque necessorio per lo svolgimento delle funzioni istitulonoli o
o soggetti privoti incoricoti dol Comune di eloborore o colologore detti doti.
Ai porleciponli sono riconosciuti idiritti di cui oll'ort.7 del citoto D. Lgs. n.196/2003. ll tiiolore
dei doti d il Direitore dell'Alendo Speciole, doit. Eros Donoielli.
Si fo presenle, inoltre, che, oi sensi dell'ort. l5 del D.Lgs. n. 3312013, icuniculo dei condidoii
ossegnotori dell'incorico verronno pubblicoti sul silo istitulonole dell'Aziendo Speciole.
Ai sensi e per gli effeiti dell'ort.8 dello Legge 718/1990 n.241 , e successive modificozioni ed
integroloni, si informo che il Responsobile del procedimento relolivo ol presente Awiso d lo
Dott.sso Poolo Ruggieri, Responsobile dello Mocrostrulturo 3 dell'Aziendo.
Per ogni oltro chiorimento o ulteriore informozione, gli interessoti sono invitoti o conlottore
I'Aziendo speciole con le seguenti modolitd:
emoil: info@olendosociole.it
posto certifi coto inf o@pec.oziendosociole.it
numero di telefono: O85 4454672
ll Direttore
Doll.

Eros Donolelli
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AIIEGATO 1
Azienda Speciale per i Servizi Sociali
del Comune di Montesilyano
(palazzo "Baldoni"),
Piazza lndro Montanelli n. 1
65015 Montesilvano (PEl

ISTANZA PER TINSERIMENTO NELLA LONG TIST DI UNA IONG TIST DI PROFESSIONISTI PER ATTIVITA DI
CONSUTENZA DA WOTGERE PRESSO I.IAZIENDA SPECIATE PER I SERVIZI SOCIATI
DEr COMUNE Dr MONTESTwANO (PE)

lllla sottoscritto/a

Nato/a

a

(prov._)

n._

via

residente in
recapito

codice fiscale

pec

e-mail
e Partita IVA

telefonico

e
cap_

CHIEDE

di essere inserito/a nella Long list di esperti per il profilo

professionale di

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilita e consapevole delle sanzioni
penali previste dallhrt. 75 del D.PR. n. M5/2oo0, per le ipotesi di falsitir in atti e dichiarazioni mendaci, il
possesso dei seguenti:
REQUISITI GENERALI (apporre lo crocettol

E

di essere nato/a a

(provJil

;

E di essere in possesso della cittadinanza

italiana (owero, precisare uno degli Stati membri dell'Unione
Europea o di uno dei Paesi terzi solo se titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o solo se titolari dello status di rifugiato owero dello status di protezione sussidiaria:

E di

godere

E di non essere

dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del

(owero, precisare il

motivo della non

Comune di
iscrizione):

mai stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a da un impiego presso la P.A., owero

essere stato/a interdetto/a da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza passata

E di non

D

in giudicato;
E di non aver procedimenti penali in corso;
E di non trovarsi in situazione di incompatibilita prevista dall'art. 25 legge 23.12.1994 n.724 e ss.mm. e ii.;
E di essere in regola con gliobblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
E di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla le88e 575/1965 e s.m.i;
E di conoscere la seguente lingua straniera:

E

di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente Awiso e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti
conseguenti al D.Lgs n. 195/2003 e s.m.i e al Regolamento UE 2016/579 (GDPR).

REQI,'ISITI SPECIT'ICI
1. di essere in possesso,

ai

sensi dell'art.

3

dell'Awiso pubblico, del seguente titolo

,

conseguito

di

studio:
prcsso

in

data

con la votazione

di

2. di possedere specifiche esperienze formative e professionali relative al profilo di candidatura, come
elencate nell'{leqato.e
3. di essere iscritto/a al seguente Ordine professionale:
con n.

Luogo e data,

FIRMALEGGIBILE

ATLEGATO 2

Azienda Speciale per i Servizi Sociali
del Comune di Montesilvano
(palazzo "Baldoni"),
Piazza lndro Montanelli n. 1

55015 Montesilvano (PE)

DtcHtARAZtONE SOSTTTUTTVA ATTO Dt NOTOR|ETA /CERT|FTCAZIONE PER gINSERIMENTO NEt[A LONG
LIST DI PROFESSIONISTI PER ATTIVITI DI CONSUTENZA DA SVOTGERE PRESSO T'AZIENDA SPECIALE PER I
sERVlZr SOCTALT DEt COMUNE Dr MONTESIwANO (PE)
(ort. 46 e 47 D.PR. 28 dicembre 2000, n. 445)

nato/a

lllla sottoscritto/a

I

reside nte

a

in

a

via

c.a.p.
per
il
nella
Long
list
di
esperti
ai fini dell'nserimento
consapevole che in caso di dlchiarazione
n.

profilo professionale di
mendace sara punito, ai sensi del Codice penale, secondo quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R. n.
MSI2OOO e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridiciti del contenuto di talune
dichiarazioni rese, decadri dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA

di essere in possesso degli specifici requisiti di ammissione elencati nellAwiso;
E di aver frequentato i seguenti Corsi di Formazione post - lauream e/o di aggiornamento professionale,
coerenti con il settore di esperienza relativo alla candidatura:
ripetere righe se necessoriol:

E

Titolo corso

Orgonismo di formozione

Durotd in ore

Periodo di svolgimento
(dol... ol ....)

tr di aver svolto in qualita di Undicore il profilo professionole di
le seguenti esperienze professionali
condidoturoldocumentabili presso Enti pubblici, privati e del terzo settore
candidatura:

,

coerenti con

il

settore relativo alla

etere righe se necessoriol
Datore di lovoro

Tipologio
(Denominazione) (Ente pubblico
aziende

/

cooperative

sociali/
associazioni/
onlus)

Tipologio

controtto

Monsione

Breve
descrizione

progetlo

Periodo di

svolgimento
(dol... al

....

)

Mesi totoli

E di possedere i

seguenti ulteriori titoli documentabili coerenti con il settore relativo alla
quali
per
candidatura,
esempio pubblicazioni, attiviti di volontariato,etc. (specificorel:

Luogo e data,

FIRMA LEGGIBITE

(Allegore copio del proprio documento di riconoscimento in corso di voliditd e curriculum vitoe in formoto
europeo debitamente dototo e sottoscritto)

