COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
(Provincia di Avellino)
AMBITO SOCIALE A6
Istituzione Sociale Vallo di Lauro - Baianese
Codice Fiscale 80004350643

Partita IVA 00256450644

Prot. N. 659 del 04.02.2014
“Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti idonei a cui conferire incarichi di
collaborazione per le attività connesse all’Ufficio di Piano per l’attuazione del Piano sociale di Zona
Ambito Territoriale A/6 ”
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano

Richiamati:
- la L.R. n. 11/2007
- la delibera GRC n. 320/2012
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
- la delibera del Coordinamento Istituzionale n._03_ del 14.09.2013 con la quale è stato
approvata la I annualità del 2° PSR 2013-2015
- il DD n_33_ del 02.12.2013 con il quale è stata dichiarata la congruità del Piano di Zona
presentato dall’Ambito A6;
Dato atto che nell’ambito del Piano di Zona approvato è stata programmata, nell’area “Azioni di
sistema – Ufficio di Piano”, una spesa per il funzionamento dell’Ufficio di Piano di € 72.659,77, di cui
€ 63.360,00 per n. 4 figure professionali per 80 ore mensili (3 sociologi ed 1 Educatore professionale)
ed € 9.299,77 per oneri di gestione;
Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Mugnano del Cardinale n. 69 del 14.11.2013 di
approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale, nell’ambito del quale per il
corrente anno è stata prevista l’assunzione delle citate figure professionali mediante contratti di
collaborazione;
RENDE NOTO
Che intende predisporre una Short List di soggetti da cui attingere professionalità da affiancare
all’ufficio del coordinatore per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Ambito Sociale.
Art 1 - Soggetto promotore
Ufficio di Piano – Ambito A6Mugnano del Cardinale C.F. 80004350643 Sede legale via Campo_
Mugnano del Cardinale (AV)
Art 2- Oggetto della selezione
Il soggetto promotore di cui al precedente articolo, per lo svolgimento delle attività connesse
all’attuazione dei fini istituzionali del Piano sociale di Zona – Ambito Territoriale A6, intende
procedere alla formazione di una short list di esperti idonei a cui conferire incarichi di collaborazione.
Indice, quindi, un avviso pubblico per la costituzione di una short list di soggetti da cui attingere
professionalità da affiancare al Coordinatore dell’UdP per supportarne le attività nell’ambito delle
azioni istituzionali dell’Ambito Territoriale.
Tale elenco ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di competenze
professionali (non disponibili nell’ambito del personale dei Comuni costituenti l’Ambito territoriale
A6) per la realizzazione delle attività previste dall’Ufficio di Piano di cui all’apposita Convenzione ex
art. 30 del D.Lgs. 267/00 sottoscritta tra i Comuni dell’Ambito Sociale A6, dell’accordo di Programma
di Adozione del Piano di Zona e della DGRC 134 del 27.05.2013.
Art 3 - Caratteristiche e contenuti della Short List e requisiti specifici di ammissione
La short list sarà articolata nelle seguenti sezioni per profili professionali:

PROFILO PROFESSIONALE

AREA

Esperti educatori professionali

Programmazione Servizi per minori e famiglie –
Integrazione scolastica diversamente abili - Rete
Interistituzionale con ASL
Programmazione e progettazione sociale e
sociosanitaria – Coordinamento attivazione servizi
- Monitoraggio, valutazione

Sociologi

Art 4 - Requisiti minimi di ammissione
Possono richiedere di essere inseriti nella Short List tutti coloro che, alla data di presentazione della
domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
 Possesso del diploma di laurea e/o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento o
titolo equipollente per lo svolgimento delle funzioni connesse al profilo professionale per il
quale si richiede l’iscrizione secondo quanto previsto all’articolo 5 (tabella profilo
professionale/titolo di studio);
 Iscrizione al relativo albo professionale, laddove previsto, da almeno due anni;
 godimento dei diritti civili e politici;
 Idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;
 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e dei programmi di
uso comune;
 esperienze professionali nel profilo di interesse secondo lo schema di cui all’art. 5.
Detti requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione in forma di autocertificazione,
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.
Inoltre, i candidati dovranno dichiarare, sempre nella stessa forma, che:
 non sono pendenti, nei loro confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i;
 non sussistano pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità
professionale e per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
Direttiva CE 2004/18;
 non sussistano condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste
dalla normativa vigente.
 non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate
loro ovvero un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
 non hanno dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la
partecipazione a concorsi e/o avvisi pubblici.
Infine, i candidati devono dichiarare di:
 rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
 accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
 essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura.
Art 5 - Competenze ed esperienze
Per l'ammissione alla short list è altresì richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio
differenziati per profilo professionale:

PROFILO PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO

Esperti educatore professionale Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione e della formazione
o titolo equipollente, con esperienza lavorativa nella qualifica,
documentata e retribuita di almeno tre anni presso Enti
pubblici o privati.
Sociologi

Diploma di Laurea in Sociologia vecchio ordinamento o laurea
specialistica, laurea in Scienze Sociali, con esperienza lavorativa
documentata e retribuita di almeno tre anni presso Enti
pubblici o privati.

I candidati dovranno essere in possesso delle specifiche competenze in relazione al profilo
professionale richiesto come dalla tabella sottostante:
PROFILO
PROFESSIONALE
Esperti educatori
professionali

COMPETENZE













Sociologi









Applicazione dei metodi e delle tecniche della relazione di aiuto;
conoscenza delle normative, metodi e tecniche di intervento
educativo con i minori e le famiglie;
definizione e attuazione del Progetto Educativo Individualizzato;
strategie educative di prevenzione del disagio del minore;
strategie e le tecniche del lavoro di rete;
programmazione, progettazione, attuazione e valutazione delle
attività dell'equipe psico-pedagogica;
finalità e funzioni dei centri per la famiglia;
applicazione dei Metodi e tecniche di intervento a sostegno delle
famiglie Multiproblematiche;
mediazione familiare e scolastica;
servizi domiciliari per i minori e le famiglie;
conoscenza delle nozioni di legislazione sociale e sanitaria nazionale
e regionale e degli EE.LL.
conoscenza delle nozioni di legislazione in materia di affidi, adozioni
e tutela dei minori e adolescenti;
tutela privacy.
analisi del sistema d’offerta dei servizi (localizzazione, funzioni,
prestazioni, professioni, costi) presenti nell’Ambito territoriale per
valutarne l’appropriatezza e l’eventuale ridefinizione;
elaborazione della programmazione complessiva delle politiche
sociali territoriali, comprensive anche di servizi svolti da singoli
comuni finanziati con fondi propri, in accordo con il Coordinamento
Istituzionale per un intervento sociale sempre meno riduttivo e
frammentato, comprensivo di tutta la spesa sociale programmata nei
singoli bilanci dei Comuni;
definizione del sistema di comunicazione fra i Comuni e i diversi
soggetti dell’Ambito territoriale;
raccordo con i Servizi Sociali Professionali ed il Segretariato sociale;
predisposizione dell’organizzazione necessaria a realizzare le funzioni
unitarie di accesso ai servizi;


























programmazione sociosanitaria;
predisposizioni di piani di comunicazione sociale;
aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale,
europea anche al fine di intercettare nuove e differenti risorse
economiche.
costruzione di strumenti di monitoraggio e valutazione;
monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi;
predisposizione di sistemi di valutazione del Piano di zona in grado di
sostenere il suo processo di adeguamento o la sua ri-definizione;
monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nel
Piano di zona con particolare attenzione alle caratteristiche dei
soggetti a cui affidare, ai criteri di valutazione delle proposte
progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi per sostenere il
rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro per
tutte le risorse umane impegnate dai soggetti affidatari per la
erogazione dei servizi;
predisposizione di sistemi informativi per l’elaborazione di dati
territoriali locali, provinciali e regionali
Conoscenza degli elementi di politica sociale;
sociologia sanitaria;
sociologia della famiglia;
sociologia dei gruppi;
applicazione delle metodologie e tecniche della ricerca sociale;
gestione e conduzione dei gruppi di lavoro;
conoscenza della legislazione degli enti locali;
conoscenza della legislazione sociale nazionale e regionale;
conoscenza della legislazione sanitaria con particolare riferimento
all'integrazione sociosanitaria;
programmazione e gestione delle politiche per la salute;
applicazione dei metodi e tecniche per l'integrazione socio-sanitaria;
elementi di valutazione e metodologie di analisi nell’ambito della
povertà ed esclusione sociale;
deontologia ed etica professionale: il ruolo del sociologo nei servizi
conoscenza delle nozioni di Diritto Penale con riferimento ai
reati contro la Pubblica amministrazione;
tutela privacy.

Art 6 - Presentazione della domanda di partecipazione.
Le iscrizioni dovranno essere presentate secondo le seguenti indicazioni:
La domanda di ammissione alla short list deve essere redatta in carta semplice, esclusivamente
utilizzando il modello allegato A, che costituisce parte integrante del presente avviso, e deve essere
sottoscritta dal candidato a pena di esclusione con allegata fotocopia fronte – retro di un valido
documento di riconoscimento, preferibilmente carta d’identità su cui il candidato deve apporre data
e firma. Nella domanda deve essere indicato il profilo professionale tra quelli elencati all’art. 5 per il
quale si propone la propria candidatura.
Le informazioni inserite saranno archiviate dall’Ufficio di Piano e trattate per gli scopi connessi al
presente avviso.
Alla domanda va allegato curriculum professionale in formato europeo siglato in ogni pagina e
debitamente sottoscritto; il curriculum deve contenere i dati anagrafici, le esperienze lavorative, i

titoli professionali e di studio, in particolare specificando gli incarichi svolti e le esperienze maturate
inerenti il profilo professionale per il quale si propone la propria candidatura.
Non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio, riservandosi
l’Ufficio eventuali verifiche all’atto di affidamento di incarico.
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta o consegnata a mano, in busta
chiusa, pena l’esclusione, entro il 20 febbraio 2014, al protocollo generale del Comune di Mugnano
del Cardinale al seguente indirizzo:
Comune di Mugnano del Cardinale capofila PDZ A6 – P.zza Umberto I (per le domande spedite a
mezzo raccomandata farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante).
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato:
Oggetto:“Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti idonei a cui conferire incarichi
di collaborazione per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali del Piano sociale di Zona
Ambito Territoriale A6 - Comune capofila Mugnano del Cardinale.”
Mittente.
Profilo professionale per il quale si intende presentare la candidatura.
Le domande che perverranno oltre il detto termine saranno prese in esame successivamente e con le
modalità descritte nell’Art. 8.
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
 incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
 che non risponderanno ai requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4;
 redatte con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
l'Ufficio di Piano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art 7 - Modalità di affidamento dell’incarico
L’Ufficio di Piano ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base delle
esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue
attività istituzionali.
Il Servizio Amministrativo del Comune provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute, al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione trasmettendo, successivamente, le risultanze
al Coordinatore che provvederà a formalizzare gli atti consequenziali.
Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio di una Commissione tecnica all’uopo
nominata, ai candidati iscritti nella short list la cui esperienza professionale e le cui competenze
saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi di volta in volta da affidare.
In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si prenderanno in considerazione
i seguenti elementi distintivi:
a. Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto;
b. Voto di laurea;
c. Formazione post – laurea (frequenza a master e/o corsi di formazione);
d. Titolo o frequenza di dottorato di ricerca e/o di scuola di specializzazione in materia correlato al
profilo professionale richiesto;
e. Conoscenza dei più diffusi programmi informatici.
La costituzione delle short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.
Pertanto, l’eventuale inserimento nella stessa non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere
un incarico professionale presso l’Ambito territorialeA6.
L'Ufficio di Piano si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione e di quanto contenuto nella
dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti articoli e, comunque, prima di procedere all’eventuale
conferimento dell’incarico.

Art 8 – Validità della short list
La short list ha carattere aperto, e pertanto dopo la prima pubblicazione sarà possibile iscriversi
presentando la domanda, sulla base del possesso dei requisiti e secondo le modalità previste
dall’Art. 6 del presente avviso pubblico.
Le domande d’iscrizione di cui al precedente Art. 6 presentante successivamente alla scadenza
saranno esaminate, con le modalità finora descritte, di regola con cadenza annuale ovvero con
cadenze più ravvicinate in funzione delle specifiche esigenze dell’Ufficio di Piano e del numero di
domande presentate. In ogni caso, all’esito delle valutazioni, eventuali aggiornamenti, saranno
pubblicati sui siti dei Comuni appartenenti all’Ambito A6.
Art 9 - Condizioni contrattuali
La definizione delle condizioni contrattuali sarà commisurata ai profili professionali dei singoli
collaboratori ed all’impegno richiesto per l’espletamento dell’incarico.
In ogni caso l’importo contrattuale annuo non potrà essere superiore ad € 15.840,00 IVA e CPA
incluse (se dovute)
Art 10 - Pubblicità ed informazione
Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sui siti istituzionali dei
Comuni dell’Ambito A6 e relativi Albi Pretori.
Il presente avviso pubblico, il modello di domanda e gli allegati possono essere scaricati al seguente
indirizzo www.comune.mugnanodelcardinale.av.it nella sezione Piano di Zona Sociale.
Art 11 - Tutela della Privacy
I dati dei quali il soggetto promotore entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003.

Il Coordinatore UdP
f.to Dott. Ssa Maria Tarantino

