UNIONE DEGLI ASSESSORATI
alle Politiche Socio-sanitarie,
dell’Istruzione e del Lavoro

Avviso candidatura n.1/2018
Avviso per la selezione di n. 1 risorsa da impegnare nell’ambito del Servizio di supporto all'analisi dei
bisogni, alla pianificazione e alla valutazione degli interventi in ambito sociale per il Comune di
Alessandria della Rocca (AG).
Con il presente avviso si intende selezionare tra gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente avviso,
all’albo dei collaboratori e degli operatori economici dell’Unione degli Assessorati, una risorsa da
impegnare con contratto di collaborazione professionale nell’ambito del servizio di supporto all'analisi
dei bisogni, alla pianificazione e alla valutazione degli interventi in ambito sociale per il Comune di
Alessandria della Rocca (AG).
Requisiti
I candidati devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti generali e specifici di seguito
elencati:
Requisiti Generali
- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero, nel caso di
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38, d. lgs. 165/2001; laddove
le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non incluso in tali territori,
vigono le sole limitazioni di cui ai punti seguenti;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato.
Requisiti Specifici
Titolo di studio: Laurea triennale e/o specialistica in Servizio Sociale.
Iscrizione all’albo degli Assistenti sociali
Eventuali esperienze da considerare come elemento preferenziale. Sarà considerato elemento
preferenziale aver maturato esperienza nell'analisi dei bisogni, alla pianificazione e alla valutazione degli
interventi in ambito sociale
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Inquadramento progettuale
Nell’ambito dell’incarico, il collaboratore dovrà fornire:
1.
un'attenta lettura del territorio sotto il profilo socio-demografico,
2.
una costante attività di monitoring sui servizi erogati con una segmentazione dell'utenza in base
a condizioni specifiche (nazionalità, età, composizione familiare, area di residenza, etc.) che definisca il
profilo preciso e attento al "fabbisogno assistenziale" emergente nelle otto circoscrizioni di cui si
compone il territorio cittadino;
3.
indicazioni sul processo di razionalizzazione e allocazione delle risorse attive delineando i punti
di criticità, in termini di scollamento tra domanda e offerta.
L’attività prevede quindi anche il supporto per le attività svolte dal comune in ambito sociale, in
particolare: analisi richieste per contributi straordinari; visite domiciliari e relazioni sociali per contributi
straordinari; verifica Piani personalizzati PAC; collaborazione per Piani personalizzati Piano di Zona;
collaborazione gestione progetto “Dopo di Noi”; Relazioni su interventi comunali volti a superare casi
di disagio sociale (buoni spesa, Borse Lavoro, etc.); Piani di spesa per PAC e Parzialmente Autonomi;
Vigilanza andamento Assistenza domiciliare Piano di Zona, PAC ed altri servizi; Istruttoria pratiche
inserimento in strutture protette per anziani; prestazioni ed interventi di prevenzione e di trattamento
nelle aree anziani, minori, adulti e handicap.
Per tale motivo, parte della collaborazione si svolgerà in stretto raccordo con il Servizio sociale del
Comune di Alessandria della Rocca.
Alla risorsa selezionata sarà conferito un contratto di collaborazione professionale. La durata massima
sarà di 4 mesi con un compenso massimo di € 3.264,00.
I compensi si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e di IVA se dovuta.
L’unione degli Assessorati si riserva di prorogare/rinnovare l’incarico, nel rispetto di quanto previsto
nelle procedure interne, allorquando ravvisi una motivata necessità di completare, implementare o
protrarre specifiche azioni connesse a progetti di competenza e/o per ritardi non imputabili al
collaboratore.
Nel contratto saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività, nonché i relativi impegni ed
obblighi.
Modalità di partecipazione
La candidatura dovrà essere presentata perentoriamente dal giorno 27/03/2018 al giorno 03/04/2018
(entro le ore 12.00), esclusivamente via Pec all’indirizzo unioneassessorati@legalmail.it utilizzando i
formati elettronici allegati all’avviso e specificando nell’oggetto: candidatura n. 1/2018.
Il candidato, presa visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, di cui
all’apposito paragrafo, dovrà esprimere nella domanda di partecipazione il proprio consenso al
trattamento di tali dati per le finalità indicate nella suddetta informativa. In mancanza non si potrà
procedere al loro trattamento.
Procedura Selettiva e Criteri di selezione
La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione nominata per la valutazione dei candidati in
possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base dei criteri di seguito elencati:
Titoli di studio superiori e universitari: max 4 punti;
Stage e tirocini: max 1 punti;
Specifiche esperienze maturate nell’ambito del settore di attività e del ruolo richiesto: max 15 punti;
Colloquio: max 15 punti.
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Il colloquio è finalizzato a verificare la conoscenza del contesto istituzionale, degli approcci operativi,
dei dispositivi di riferimento dell’intervento oggetto della prestazione.
Il colloquio sarà effettuato presso la sede dell’Unione degli Assessorati, sita in via Sammartino, 95 a
Palermo o via skype, secondo l’indicazione fornita dal candidato in sede di presentazione della domanda
di partecipazione.
Al termine della procedura selettiva, sarà stilata una graduatoria definitiva.
In caso di candidati ex-aequo in posizione utile in graduatoria per il conferimento dell’incarico verrà
data precedenza ai candidati più giovani.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul dell’Unione degli Assessorati nella sezione “Bandi e
avvisi dell’ente”
L’Unione degli Assessorati si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico all’esito della
selezione. Pertanto, la partecipazione alla procedura selettiva non dà alcun titolo al conferimento dello
stesso. In particolare, la procedura potrà essere annullata o revocata senza che ciò dia titolo per
risarcimenti o richieste di alcun tipo.
L’Unione degli Assessorati si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente Avviso. L’accertata
non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, l’interdizione dalle
procedure selettive e la cancellazione dall’Albo e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in
essere.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, l’Unione degli Assessorati, Titolare del trattamento,
informa che i dati forniti saranno utilizzati per la partecipazione al concorso e la relativa gestione dello
stesso. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto precluderà la candidatura al presente
avviso. All'interno dell’Unione degli Assessorati potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i
Responsabili e gli incaricati che operano nelle Aree a cui è funzionalmente attribuito il perseguimento
delle finalità sopra riportate.
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’ente.
I candidati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03.
Disposizioni generali
Il presente Avviso ed eventuali comunicazioni sono pubblicati sul sito web di www.unioneassessorati.it.
Eventuali informazioni relativamente al presente Avviso potranno essere richieste all’indirizzo di posta
elettronica: segreteria@unioneasessorati.it.
Responsabile del procedimento è Marco Marchese – Vice Direttore.

Il Presidente
Prof. Giacomo Mulè
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Modulo candidatura
Spett.le
Unione degli Assessorati alle
Politiche Socio-sanitare
dell’Istruzione e del Lavoro
Via Sammartino, 95
90141 Palermo

Oggetto: Candidatura per il conferimento di incarico per la selezione di n. 1 risorsa da impegnare
nell’ambito del Servizio di supporto all'analisi dei bisogni, alla pianificazione e alla
valutazione degli interventi in ambito sociale per il Comune di Alessandria della Rocca
(AG) – Avviso n. 1/2018
Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato/a …………………………………………...
il ………………………. , residente a ……………………………………………..codice fiscale
………………………… PEC……………….. cel ………………………………….. indirizzo skype
(se in possesso) ………………………………..in relazione all’avviso per la selezione di n. 1 risorsa da
impegnare nell’ambito del Servizio di supporto all'analisi dei bisogni, alla pianificazione e alla
valutazione degli interventi in ambito sociale per il Comune di Alessandria della Rocca (AG), iscritta
all’albo dei collaboratori e degli operatori economici dell’Unione degli Assessorati,
chiede
di partecipare all’avviso di cui in oggetto.
A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76:
di essere in possesso di tutti i requisiti dell’avviso, in particolare:
-

-

essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero, nel caso di
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38, d. lgs. 165/2001; laddove
le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non incluso in tali territori,
vigono le sole limitazioni di cui ai punti seguenti;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
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-

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato.

Autorizza l’Unione degli Assessorati al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
del 30 giugno 2003 n. 196.

Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data ………………………….
Firma
Nome e Cognome

