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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO 

AUTONOMO A TERMINE PER PRESTAZIONI A PROGETTO NELL’AMBITO DEI  

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

In esecuzione della determinazione n. 40  in data 2/2/2011, avente ad oggetto: Avviso pubblico per 

il conferimento di incarichi esterni finalizzati alla realizzazione di progetto di affiancamento alle 

politiche sociali comunali – Anno 2011 – Approvazione schema di bando e procedure di cui all’art. 

7 – co. 6 – D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. 

 

AVVISA 

 

Che questo Comune dovrà procedere alla stipula di rapporti convenzionali di tipo autonomo con 

figure specialistiche occorrenti per la promozione, realizzazione e affiancamento nella conduzione 

di progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi integrativi alle politiche sociali comunali, 

secondo le specifiche di indirizzo dichiarate di seguito. 

Le figure richieste sono: 

 N. 1 PSICOLOGO 

 N. 1 ASSISTENTE SOCIALE 

Le prestazioni dovranno soddisfare nell’arco temporale di un anno le seguenti specifiche a progetto: 

1. attivazione di processi sperimentali e pedagogici di integrazione sociale e culturale 

della utenza giovanile, con particolare riguardo alle azioni positive di prevenzione 

delle forme di disagio (alcolismo, tabagismo, dipendenze a largo spettro, ecc.) 

2. predisposizione di canali di sostegno alle ordinarie azioni di assistenza in favore 

dell’utenza generalizzata, con particolare riguardo agli anziani e ai portatori di 

handicap 

3. integrazione organica dei progetti “INTERATTIVA”, “LO SPECCHIO RIFLESSO” 

e “PAIDEIA”, già sperimentati nei precedenti anni; 

4. garanzia di tutte le forme di sostegno correlate all’attuazione del progetto in parola. 

 

Tipologia del rapporto: lavoro autonomo – Collaborazione coordinata continuativa anche di 

tipo occasionale 

Durata:   annuale 

Tempi:   4 Marzo 2011 – 3 marzo 2012 

Luoghi:   Tutte le prestazioni potranno essere svolte nei luoghi richiesti dalle 

occorrenze oggettivamente connesse ai singoli espletamenti. Pertanto, le fasi progettuali e di 

individuazione dei percorsi di attuazione potranno essere assolti direttamente nel domicilio dei 

professionisti. Laddove necessario, l’assolvimento dei compiti strettamente connessi allo 
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svolgimento del progetto potranno essere svolti anche presso gli uffici comunali, usufruendo di beni 

strumentali, funzionali, normativi e documentali disponibili presso gli stessi. 

Non sono richiesti orari particolari di presenza presso gli uffici comunali, fermo restando la 

necessità di garantire, comunque, gli opportuni contatti metodici con l’utenza destinataria della 

sperimentazione, secondo gli indirizzi progettuali proposti dagli aspiranti professionisti. 

Requisiti:   iscrizione Albo Professionale di riferimento, tenendo conto che, 

limitatamente alla figura di “Psicologo”, è richiesto il possesso del titolo di studio della laurea 

specialistica (conseguita con percorso di studi quinquennale del N.O.) 

    Tutti i requisiti ordinariamente richiesti per l’intrattenimento di 

rapporti professionali e prestazioni di servizi con la P.A. 

Compensi:   per l’assolvimento dei compiti in parola sono previsti i seguenti 

compensi lordi, comprensivi di ogni onere: 

1. PSICOLOGO   € 5.000,00 

2. ASSISTENTE SOCIALE € 5.000,00 

Modalità:   gli incarichi saranno conferiti su base comparativa ai sensi dell’art.  12 

del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi. Pertanto, i richiedenti dovranno far pervenire 

apposita istanza di partecipazione alla selezione entro la data del 28 febbraio 2011, in plico chiuso 

contenente tutte le indicazioni di individuazione del procedimento evidenziato dalla dicitura: 

“Selezione per il conferimento di incarichi professionali autonomi nell’ambito dei servizi socio 

assistenziali”. Le proposte di candidatura potranno essere consegnate, secondo le modalità suddette, 

direttamente al protocollo dell’Ente o fatte pervenire a mezzo del servizio postale dell’Ente Poste 

Italiane (mediante Raccomandata a.r.) entro il termine suddetto. 

All’istanza di candidatura, contenente tutte le generalità del richiedente e apposita dichiarazione in 

merito a: 

I. Possesso di tutti i requisiti di legge previsti dal vigente ordinamento in materia di 

contratti pubblici; 

II. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

III. Godimento dei diritti civili e politici; 

IV. Inesistenza di condanne penali riportate e di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso 

V. Possesso dei requisiti professionali e culturali occorrenti allo svolgimento della 

professione; 

VI. Iscrizione all’Albo Professionale di riferimento con specifica indicazione dei riferimenti 

ufficiali 

VII. Accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso; 

dovranno essere allegati: 

a. CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

b. PROPOSTA PROGETTUALE, CON RELATIVA MISURA DEL COMPENSO 

RICHIESTO RISPETTO AL PREZZO BASE PREFISSATO (non saranno accettate 

proposte in aumento). La proposta progettuale dovrà essere coerente rispetto alle 

specifiche sopra dettagliate e dovrà esplicitamente menzionare le modalità che il 

professionista intende adottare per il raggiungimento dell’obiettivo di progetto (tempi; 

verifiche e valutazioni preliminari, in itinere e finali; numero di sedute riservate al 

rapporto con l’utenza e periodicità connessa; proposte migliorative e integrative delle 

specifiche dettate; ogni ulteriore dettaglio che si intende offrire in aggiunta a quanto 

richiesto dall’Ente)  

Pagamenti:   trimestrali, a fronte di regolare fattura emessa ai sensi di legge. 

Criteri di valutazione: la formazione della graduatoria sarà stilata, a cura di apposita 

Commissione composta a norma di quanto previsto dall’art. 12 del vigente Regolamento degli uffici 

e dei servizi,  per ciascuna figura professionale secondo i seguenti criteri legati ai titoli ed alle 

proposte progettuali prodotte: 



 Qualificazione professionale 

 Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle 

normative di settore 

 Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico 

 Eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso 

 Ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico. 

La Commissione fisserà, preliminarmente all’esame delle offerte, i criteri di riparto e attribuzione 

dei punteggi di cui sopra per un massimo di punti 30 previsti dal Regolamento in caso di 

valutazione dei soli titoli, tenendo opportunamente conto delle specifiche progettuali dettate 

dall’Ente in direzione del conseguimento dell’obiettivo determinato. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rimanda ai contenuti della determinazione n. 40 del 

2/2/2011  ed alla normativa di settore. 

 

Per ogni eventuale chiarimento gli interessati potranno contattare l’Area Amministrativo – contabile 

(tel. 0973-631003, int. 5 – fax 0973/631089) – Responsabile dell’Area. 

 

SAN CHIRICO RAPARO, lì  4 febbraio 2011  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Raffaele Rinaldi) 


