Ambito Territoriale B2
ENTE CAPOFILA di SAN GIORGIO DEL SANNIO
UFFICIO DI PIANO - VIA MAZZINI 1 - 82018 San Giorgio del Sannio BN
Tel. 0824/58214 fax 082458214/0824337270
e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it
prot. gen. 3457

del 2 marzo 2015

OGGETTO: PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014 “ gestione ex INPDAP
AVVISO / BANDO di selezione personale con ESAME E VALUTAZIONE CURRICULA E
TITOLI + COLLOQUIO MOTIVAZIONALE - ATTITUDINALE per conferimento incarico a :
• n.2 SOCIOLOGI e N.1 PSICOLOGO con esperienza nella gestione di servizi
informativi e di accoglienza , segretariato sociale e orientamento .
• n. 2 ASSISTENTI SOCIALI “ CASE / CARE MANAGER “ da impegnare nelle attività
di nucleo di valutazione del progetto “Home Care Premium 2014 “
IL SEGRETARIO GENERALE
del comune capofila dell’ Ambito Territoriale B2 , nella qualità di Responsabile del
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI (in cui sono ricompresi gli UFFICI e i SERVIZI d’
AMBITO TERRITORIALE B2 ) - a mente dell’ art. 107 del T.U.E.L. in D. L. vo n. 267/2000.
VISTE le delibere di Coordinamento Istituzionale d’ AMBITO B2 :
*n. 3 del 5/2/2015 denominata “Indicazioni avvio “Progetto Home Care Premium
2014” ( esecutiva a notma di legge ) con assegnazione di direttive e conferimento di
ampio mandato al SEGRETARIO del COMUNE CAPOFILA dell’ AMBITO B 2 per la
redazione di apposito BANDO/ AVVISO di SELEZIONE di specifico personale per l’
attuazione dell’ “H.C.P. 2014 ”;
*n. 7 del 20/02/2015 denominata “Esame della proposta di RIPARTO costi di
gestione del Progetto HOME CARE PREMIUM 2014“20 ( con numero obiettivo di 120
utenti) dell’ importo di € 123.750,00
*N. 8 del 20/02/2015 di esame ed approvazione dei criteri , parametri , principi per la
redazione di un AVVISO / BANDO PUBBLICO di SELEZIONE di specifico personale per l’
Ambito B2 per l’ attuazione del PROGETTO “ HOME CARE PREMIUM 2014 “gestione ex
INPDAP ;
VISTO l’Avviso “ Home Care Premium 2014 “ e i relativi allegati (Regolamento di
adesione, accordo di programma e convenzione) pubblicati a cura dell’INPS Gestione
Ex INPDAP - Direzione Centrale Credito e Welfare - relativi alla presentazione di
istanze per la gestione di progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare
in favore di dipendenti e pensionati INPDAP e loro familiari non autosufficienti e
fragili, progetto denominato “Home Care Premium 2014” che riconosce quale soggetto
proponente e attuatore lo stesso quale Ambito TERRITORIALE d’intervento ( che
meglio esprime caratteristiche strategiche di dimensione sociale e demografica
quantitativa e di integrazione funzionale e operativa) ;
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*l’accordo sottoscritto tra l’ INPS e l’Ambito Territoriale B2 ( di cui alla determina INPS
n.146 del 18 dicembre 2014) ;
*l’avviso pubblico “Progetto Home Care Premium” Assistenza Domiciliare 2014”
pubblicato il 29/01/2015;
CONSIDERATO che la procedura per l’acquisizione delle domande di accesso al
PROGETTO è stata attivata dalle ore 12.00 del giorno 2/2/2015 fino alle ore 12.00 del
27 febbraio 2015 e che il progetto avrà una durata di n. 10 mesi , a partire dal 1 marzo
2015 al 30 novembre 2015;
RICHIAMATA la CONVENZIONE di progettazione e gestione associata dei servizi dell’
AMBITO TERRITORIALE B2 redatta ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 - s o t t o s c r i t ta da i
SI N DACI de i n . 1 9 Co m u n i a s s o c ia ti a l l ’ AM BI TO B2 –per i servizi compresi
nel Piano Sociale di Zona ;
RITENUTA la propria competenza , a mente del richiamato art. 107 del T.U.E.L. in D. L.
vo n. 267/2000.

RENDE NOTO
è indetta una selezione pubblica con ESAME e VALUTAZIONE di TITOLI ( in
CURRICULA ) + COLLOQUIO MOTIVAZIONALE- ATTITUDINALE per il conferimento di
incarico professionale per le seguenti professionalità :
• n.2 SOCIOLOGI e n.1 PSICOLOGO - con maturata esperienza nella gestione di servizi
informativi , nella gestione di servizi/sportelli sociali informativi , di orientamento
“HOME CARE PREMIUM “ esperti e da impegnare ( per n. 6 ore settimanali ) nelle :
 Attività di accoglienza, informazione, e consulenza alle persone con disabilità e alle loro
famiglie;
 Attività di informazione sui servizi destinati alle persone con disabilità e raccordo con
gli operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e
private del settore;
 Pubblicazione newsletter nei siti comuni dell’Ambito Territoriale B2 con
cadenza settimanale sugli eventi più significativi dedicati alla disabilità e alla non
autosufficienza;
 Organizzazione incontri a tema di counseling, orientamento formazione e assistenza
psicologica alle famiglie degli utenti;
 Attività di informazione su iniziative, opportunità e beneficio a supporto della
condizione di NON autosufficienza;
 Attivazione della presa in carico del nucleo potenziale beneficiario delle prestazioni
HCP 2014 e avvio della fase di valutazione e pianificazione dei Programmi Socio
Assistenziali Familiari da parte del Case Manager (Assistenti Sociali);
 Attività di supporto alle famiglie degli utenti progressivamente presi in carico,
curandone ad esempio la prenotazione dei servizi quali accesso al centro diurno, le
azioni di sollievo e sostituzione, la consegna dei pasti a domicilio;
 Cura e organizzazione delle attività di formazione dei care giver nel caso di intervento
di familiare, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di formazione multimediale, di
autoformazione e formazione a distanza;
 Attività di promozione e divulgazione delle opportunità connesse al Registro delle
Assistenti Familiari e al registro del Volontariato Sociale;
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 collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale B2 e i servizi
dedicati alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza;
 raccordo con le strutture istituzionali e associative presenti sul territorio per
intercettare e includere i potenziali utenti, le loro famigli e meglio indirizzarli.
Trattamento economico assegnato : € 4.441,50 ( pro- capite ) omniacomprensivo ( al
lordo delle ritenute di legge ) per tutta la durata del PROGETTO “HCP 2014 “
•

n. 2 ASSISTENTI SOCIALI per “ CASE / CARE MANAGER “ per le attività di nucleo
di valutazione
del progetto “Home Care Premium 2014 “in possesso di un
adeguata esperienza maturata nel settore , da impegnare ( per n. 6 ore settimanali )
nelle seguenti azioni :
 funzioni di coordinamento attività di valutazione del grado di NON autosufficienza;
 definizione delle Prestazioni Socio - Assistenziali ;
 redazione del Programma Socio - Assistenziale Familiare e sottoscrizione, per conto del
soggetto aderente del Patto Socio Assistenziale;
 attività di raccordo con i servizi territoriali destinati alle persone con disabilità e con
gli operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e
private del settore;
 monitoraggio delle attività e verifiche periodiche sull’andamento del Programma
 attività di raccordo con lo sportello informativo per le funzioni di presa in carico e
avvio delle fasi di valutazione e pianificazione;
 attività di supporto alle famiglie degli utenti progressivamente presi in carico;
 coinvolgimento dei Medici di medicina generale nell’ambito delle attività di valutazione
del grado di non autosufficienza.
 collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale e i servizi
dedicati alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza;
 raccordo con le strutture istituzionali e associative presenti sul territorio per
intercettare e includere i potenziali utenti, le loro famigli e meglio indirizzarli.
Trattamento economico assegnato : € 4.053,00 ( pro- capite ) omniacomprensivo ( al
lordo delle ritenute di legge ) per tutta la durata del PROGETTO “HCP 2014 “
Art. 2 Requisiti
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione:
1) Requisiti generali per l’ammissione:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea.
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) idoneità psico-fisica all’impiego specifico, che verrà accertata direttamente dalla
Amministrazione per i vincitori della selezione concorsuale;
d) non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni
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concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.p.r.10.01.1957, n.3;
g) conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese);
2) esperienza professionale : esperienze professionali maturate nell’ambito delle attività
delle politiche sociali c/o un Ambito Territoriale o un Ente Pubblico per almeno un semestre
continuativo . Non sono valutabili le frazioni di tempo inferiori a mesi 6 continuativi
(indicare g/m/a di inizio e fine periodo – salvo loro non valutazione -).
3) titolo di studio specifico :
N.2 sociologi e N.1 psicologo
 Laurea in Sociologia (vecchio o nuovo ordinamento);
 Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) ovvero Laurea specialistica (LS)
appartenente alla classe delle lauree specialistiche in Psicologia ovvero Laurea
Magistrale (LM) appartenente alla classe Psicologia e Iscrizione all’Albo
Professionale;
N° 2 Assistenti Sociali
 Laurea triennale in Servizio Sociale o Laurea vecchio ordinamento in Servizio
Sociale e Iscrizione all’Albo Professionale.

Art. 3 Durata , luogo e modalità di espletamento
L’incarico avrà durata di mesi 9 , da aprile a novembre 2015 c/o l’Ambito Territoriale B2
dell’ Ente Capofila di San Giorgio del Sannio e /o presso le sedi dei n. 19 Comuni afferenti al
bacino dell’ Ambito Territoriale B2 , per un impegno lavorativo settimanale di n. 6 ore
cadauno .
Art. 4 Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione (per ciascuna figura professionale) debitamente sottoscritta
dal concorrente (a pena di nullità ) redatta in carta libera secondo lo schema allegato sub “A”
al presente bando , dovrà essere indirizzata all’Ambito Territoriale B2 c/o Comune di San
Giorgio del Sannio piazza Municipio n. 1 - e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
19 marzo 2015 con le seguenti modalità:
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo Informatico di San Giorgio del Sannio ;
 spedizione a mezzo Raccomandata A/R.
La busta contenente la domanda d'ammissione alla selezione , dovrà riportare sulla facciata il
mittente e la dicitura - sotto l'indirizzo dell’ente - della indicazione " CONTIENE DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ESAME E VALUTAZIONE DI CURRICULA E
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE - ATTITUDINALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PER N°3 OPERATORI SOCIALI (N.2 SOCIOLOGI e N.1 PSICOLOGO) / n° 2 ASSISTENTI
SOCIALI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO
“HOME CARE PREMIUM HCP 2014 “
GESTIONE INPS EX INPDAP”. Figura professionale____________________________________________.
La domanda di partecipazione ed ammissione con presentazione di “ CANDIDATURA “
deve essere corredata del necessario CURRICULUM VITAE / PROFESSIONALE e dei TITOLI
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( in relativa documentazione / certificazione ovvero autocertificazione da redigersi nelle
forme di rito ) e dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio del Sannio
entro il termine di scadenza su indicata ( ore 12:00 del 19 /3/2015) .
Le domande pervenute oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili( farà fede il
timbro d’ ingresso del protocollo informatico )
Il Comune di San Giorgio del Sannio , quale Comune Capofila dell’ Ambito Territoriale B2 , non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente , oppure a mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda , né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
a) cognome, nome, luogo di nascita, stato civile, residenza ed eventuale recapito per
comunicazioni riguardanti il concorso, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi membri
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso
negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
Amministrazione

per

Pubblica

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del
T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione dell’ Istituto presso il quale è stato
conseguito, la data di conseguimento ed il voto riportato;
g)se si è in possesso dell’esperienza maturata nella gestione di servizi informativi , di attività
di segretariato sociale, orientamento, accoglienza e mediazione culturale ( con indicazione
espressa del g/m/ anno di inizio e fine esperienza per il calcolo del semestre continuativo di
servizio – salvo sua NON valutazione - )
h) i titoli da valutare
h) di possedere idoneità fisica al servizio;
i) di conoscere una delle seguenti lingue straniere: inglese o francese;
l) se disabili , l’eventuale ausilio necessario per l’espletamento delle prove ( colloquio );
m) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura
selettiva concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
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n) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal presente bando /avviso di
selezione in oggetto.
o) di essere a conoscenza che l’ammissione alla presente procedura selettiva e gli esiti delle
varie fasi della stessa, saranno resi noti ai candidati esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul SITO WEB ISTITUZIONALE del Comune Capofila di San Giorgio del Sannio , e
che tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge;
Per i soli cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: -di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La domanda , oltre ad essere sottoscritta dal concorrente, deve essere accompagnata da copia
di documento di identità personale ( in corso di validità.)
Alla domanda, gli aspiranti al concorso devono obbligatoriamente allegare:
1. Istanza di partecipazione e ammissione ( CANDIDATURA ) avvalendosi del modellotipo allegato al presente avviso sub “A”
2. CURRICULUM VITAE / PROFESSIONALE , redatto in formato europeo, datato e firmato;
3. eventuali altri titoli e documenti che il candidato ritenga utile produrre. Essi possono
essere presentati in copia semplice , unitamente ad una dichiarazione che ne attesti la
conformità all’originale , ai sensi dell’art. 19 ed art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e/o s.m.i. ( salvo autocertificazione da rendersi nei modi di legge , con articolato
e dettagliata descrizione in elenco )
4. fotocopia documento di identità;
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione concorsuale l’omissione anche di una
sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda , del curriculum professionale datato e
firmato , della fotocopia del documento di identità , della firma del concorrente e la mancata
sottoscrizione della domanda stessa.
Le dichiarazioni rese in modo generico o incomplete non saranno valutate.
Art. 5 – Controllo dichiarazioni
É facoltà del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale B2 procedere a un controllo a
campione della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda , ai sensi degli articoli
71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto, o di parte di esso , il
concorrente decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo
restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.
Art. 6 Commissione Esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta da n° 5 componenti , appositamente nominata
dal SEGRETARIO GENERALE / Dirigente del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI del COMUNE
CAPOFILA ( secondo contenuti in atti C.I. n. 3 e succ. /2015) .
Detta Commissione esaminerà e valuterà le “ candidature “ pervenute con gli allegati
CURRICULUM VITAE / PROFESSIONALI , i TITOLI e la richiesta esperienza professionale
maturata nel settore ( nel senso specificato ) .
Alla fine i candidati dovranno sostenere un colloquio motivazionale - attitudinale .
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Art. 7 Prova orale: colloquio motivazionale /attitudinale
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle conoscenze e delle capacità professionali del
candidato , per le competenze e funzioni specifiche del ruolo professionale per cui partecipa
alla selezione ( oltre a conoscenza del progetto HOME CARE PREMIUM 2014 , conoscenza
dell’Ambito Territoriale B2 e dei servizi e/o politiche sociali ).
I candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di
riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo indicato , nel giorno e nell'ora stabiliti.
I candidati che non si presentino a sostenere le prove nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti
saranno considerati rinunciatari.
Al termine della prova orale / colloquio la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei
candidati in apposita graduatoria con le indicazioni delle valutazioni da ciascuno riportate.
Il colloquio si intende superato se la votazione sarà pari almeno a 21/30.
Art. 8 Criteri per la valutazione dei titoli.
Il punteggio sarà pari ad un massimo di 40 punti attribuiti con il seguente criterio:
a) Titoli di Studio fino a Punti 1
Voto espresso in x/110 Punteggio attribuito
punti 0,25
- da 66 a 77
- da 78 a 89
punti 0,50
- da 90 a 100
punti 0.75
- Da 101 a 110/ lode punti 1,0
b) Titoli di servizio fino a Punti 6
- 1 punto ogni semestre continuativo di servizio prestato per un Ente pubblico o Ambito
territoriale con esperienza specifica nel settore delle politiche sociali;
- 0,50 punti ogni semestre continuativo di altra esperienza professionale presso un Ente
pubblico o Ambito territoriale
c) Curriculum formativo professionale fino a Punti 1
d) Altri Titoli fino a Punti 2
- Saranno valutati, in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che
non siano classificabili nelle categorie precedenti, quali ad esempio, il possesso di altro titolo
di laurea rispetto a quello richiesto dal bando di selezione , master e CORSI post –universitari
(conclusi con esami finali e voti ecc….) attinenti le attività oggetto dell’incarico e rispondenti
ai requisiti del presente bando.
Colloquio attitudinale e motivazionale : fino a Punti 30
Sarà valutato, in questa categoria, il colloquio finalizzato ad accertare la preparazione e la
professionalità, nonché l’attitudine e la motivazione all’espletamento delle funzioni oggetto
dell’incarico.

Art. 9 – Formazione, Approvazione e Validità Graduatorie
La graduatoria di merito dei candidati sarà redatta in base ai punti ottenuti nel colloquio e
dalla valutazione dei titoli / curricula con l’osservanza , a parità di punteggio, delle riserve e
preferenze di legge.
Saranno nominati vincitori coloro che si classificheranno nei posti utili, per le varie tipologie
di professionalità richieste e a parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane d’ età .
In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento di graduatoria.
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet istituzionale del Comune Ente capofila di San
Giorgio del Sannio e nella sezione dedicata dell’Ambito Territoriale B2 all’indirizzo:
www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e dalla data di
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Le graduatorie conserva efficacia per 1 anno decorrente dalla predetta data di pubblicazione,
fatta salva l’applicazione di diversa normativa che dovesse essere in vigore al momento
dell’atto di approvazione delle medesime graduatorie.
Art. 10 – Assunzione –
L’assunzione dei vincitori verrà effettuata sulla base delle prescrizioni legislative vigenti in
materia di pubblico impiego al momento di approvazione delle graduatorie , in relazione alle
accertate disponibilità di Bilancio a valere sui finanziamenti del “Progetto dell’Home Care
Premium 2014”.
L’assunzione sarà regolata dalle norme e condizioni previste dalle norme legislative vigenti
nella materia e regolamentari dell’Ente ( e di disciplina del PROGETTO HCP 2014).
I vincitori della selezione concorsuale dovranno assumere servizio entro il termine massimo
comunicato dall’Ufficio di Piano , anche ai fini degli effetti economici che decorreranno dal
giorno dell’effettivo inizio dell’ incarico .

Art. 11 – Comunicazioni inerenti le varie fasi della procedura selettiva
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura e gli esiti delle varie fasi della stessa,
saranno resi noti ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di San
Giorgio del Sannio - quale Ente Capofila dell’Ambito Territoriale B2- (e/o con altre idonee
formali modalità di comunicazione ) con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle
norme stabilite dal presente bando e nei regolamenti dell’ente.
Per qualsiasi informazione sulla presente procedura di pubblica selezione è possibile
rivolgersi al REFERENTE /RESPONSABILE del PROGETTO “HCP 2014 “ c/o Ambito
Territoriale B2 - tel. 0824/58214 .
SAN GIORGIO DEL SANNIO , lì 2 marzo 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Comune Capofila AMBITO B2
di San Giorgio del Sannio
( Avv. Immacolata D’ALESSIO)
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Allegato A DETERMINA AA/ ISTITUZIONALI n. 25 del 2/3/2015
OGGETTO :Istanza presentazione della domanda
Al Comune San Giorgio del Sannio
Piazza Municipio, 1
Cap. 82018
Oggetto: istanza presentazione domanda avviso pubblico per il conferimento incarico di figure
professionali per il “ Progetto Home Care Premium 2014 “

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________________________ il_______________________ e
residente in ___________________________________________________________( CAP _________) alla via __________
___________________________________________n.________
codice fiscale __________________________________________________________________________________________
documento di identità n.______________________________________________________________
rilasciato da _________________________________________________ il _________________________________________
cell.________________________________________tel_____________________________________
e-mail________________________________________________________pec: __________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di figure professionali
per la realizzazione del “ PROGETTO HCP 2014 “dell’Ambito Territoriale B2 per il profilo di
(barrare con una X):
 Sociologo
 Psicologo
 Assistente sociale
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua personale
responsabilità:
 di esser cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea
 di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____________________prov. di__________________
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione d rapporti di
impiego con la PA;
 di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
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 di possedere l’idoneità fisica all'impiego
 di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico
 di possedere le competenze e/o le esperienze professionali nelle materie oggetto
dell’attività previste dall’avviso attestate nel curriculum vitae allegato;
 Di essere in possesso di diploma di laurea specialistica/diploma di laurea vecchio
ordinamento in ____________________, conseguito in data___________ con votazione __________ presso
l’Università di _____________________________________;


di esser in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data_________________ (ove

richiesto );


di essere iscritto all’ordine/albo professionale degli _______________________________________di

________________ dal __________________________;
 di avere conseguito esperienza professionale nelle materie oggetto delle attività previste
dall'avviso , per n. ________mesi presso______________________________________ (aggiungere altre righe
laddove necessiti):
 di conoscere una delle seguenti lingue straniere: _________________________;
 se disabili, l’eventuale ausilio necessario per l’espletamento delle prove ( colloquio ) ai sensi
dell’art.20 della Legge n.104/1992;
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
 di essere disponibile a prestare la propria prestazione professionale per l’intero territorio
dell’Ambito Territoriale B2;
 di accettare le condizioni della presente procedura concorsuale e gli esiti delle varie fasi
della stessa.

Allega i seguenti documenti:
-

-

curriculum personale datato e sottoscritto, attestante i titoli ,le esperienze
professionali, le pubblicazioni e gli altri titoli dettagliatamente descritti, che intende
sottoporre alla valutazione;
fotocopia di un documento di identità.
Altro______________________________________________________
_____________________________

Data _________________________________

FIRMA

_____________________________________________________
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ENTE CAPOFILA DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Prot. gen. n. 3457 del 2 marzo 2015
AVVISO PUBBLICO
Costituzione di una Short List per il conferimento incarico di n.1 esperto in discipline
giuridiche “ PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014”

IL SEGRETARIO GENERALE
nella qualità di RESPONSABILE APICALE del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI (in
cui sono ricompresi gli UFFICI e i SERVIZI d’ AMBITO TERRITORIALE B2 ) , a mente
dell’ art. 107 del T.U.E.L. in D. L. vo n. 267/2000.
VISTE le delibere di Coordinamento Istituzionale d’ AMBITO B2 :
• n. 3 del 5/2/2015 denominata “Indicazioni avvio “Progetto Home Care Premium
2014” ;
• n. 7 del 20 /2/2015 denominata “Esame della proposta di RIPARTO costi di
gestione del Progetto HOME CARE PREMIUM 2014“ ;
• N. 8 del 20/02/2015 denominata “ Esame della proposta di “ RIPARTO costi di
gestione del Progetto HOME CARE PREMIUM 2014“
RENDE NOTO
per l’ attuazione del Progetto “ Home Care Premium 2014 “ ( ex INPDAP ) sui territori dei
Comuni dell’ AMBITO TERRITORIALE B2 , il Comune di San Giorgio del Sannio quale Ente
Capofila d ‘AMBITO deve provvedere a dare attuazione allo “Sportello della tutela legale”
previsto dal Regolamento , che prevede l’obbligo di impiego della figura di un esperto in
discipline giuridiche.
OGGETTO DELL’AVVISO
con il presente Avviso si intende istituire un elenco (short list) per figure professionali di
n. 1 legale / esperto in discipline giuridiche per la realizzazione del “ Progetto HCP 2014 “
dell’ AMBITO B2 - di cui il Comune di San Giorgio del Sannio è ENTE CAPOFILA – in possesso
dei requisiti di seguito riportati:
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Per l’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso, sono prescritti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea,
fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 174/1994;
2) idoneità fisica all’impiego;

3) godimento dei diritti civili e politici;
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti di
impiego con la PA;
5) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.;
E’ inoltre richiesto uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea in Giurisprudenza;
- Iscrizione all’ ORDINE professionale ;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione all’iscrizione
nella short list.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente
Bando.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List presentando apposita domanda
redatta utilizzando l’allegato modulo al presente Avviso , riportando:
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, numero telefonico,
e-mail;
b) Titolo di studio : laurea in giurisprudenza con indicazione anno , sede di
conseguimento e votazione finale;
c) Attuale posizione professionale;
d) Autodichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti ( con data e n. iscrizione
ORDINE )
Alla domanda di iscrizione, debitamente datata e sottoscritta, va allegata:
a) fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
b) curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto.
Dal curriculum dovranno evincersi le competenze ed esperienze richieste in riferimento alla
specificità del profilo professionale richiesto; nel curriculum devono essere chiaramente
dettagliate eventuali esperienze lavorative e prestazioni rese, con denominazione del periodo,
della durata, della denominazione presso Enti pubblici o Società o Aziende.
Le esperienze professionali e il curriculum professionale potranno essere autodichiarate ai
sensi del DPR 445/2000.
Le situazioni descritte nel curriculum per le quali non viene prodotta autocertificazione , non
verranno prese in considerazione.
Il Comune di San Giorgio del Sannio non assume responsabilità alcuna per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi o caso
fortuito o forza maggiore.
I predetti curricula dovranno indicare, in calce, apposita autorizzazione al trattamento dei dati
ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. N. 196/2003).
La domanda di iscrizione, compilata secondo le modalità precedentemente descritte, dovrà
pervenire in busta chiusa al Protocollo Generale del Comune di San Giorgio del Sannio – piazza
Municipio, 1- 82018 San Giorgio del Sannio, entro e non oltre le ore 12,00 del 19 mazo 2015
( farà fede il timbro d’ ingresso del protocollo informatico )

Sulla busta dovrà essere riportato il mittente e il suo indirizzo, nonché la dicitura: “Progetto
Home Care Premium 2014 - Avviso costituzione Short List per la figura professionale di
esperto in discipline giuridiche ”.

COSTITUZIONE DELLA SHORT LIST ED AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’esame delle domande pervenute sarà esclusivamente finalizzato alla verifica dell’attinenza e
della compatibilità dei titoli e delle esperienze maturate in funzione della figura professionale
da ricoprire. La commissione si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nel
curriculum vitae nonché di richiedere in qualunque momento la trasmissione della
documentazione originale.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine
alfabetico, nella short list la quale sarà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico e sul sito web
istituzionale del Comune capofila di San Giorgio del Sannio.
L’inserimento nella short list non prevede la formazione di graduatorie.
La commissione si avvarrà della short list per selezionare la figura richiesta dal presente
“Avviso “ che dall’esame dei curricula presenteranno i requisiti maggiormente corrispondenti
alle esigenze dello “ Sportello delle tutele legali” da attuarsi nel territorio dell’Ambito B2 per il
progetto “ HCP 2014 “ .
Si specifica, inoltre, che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o
altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, la frequenza e il numero
degli incarichi già svolti. Gli eventuali incarichi saranno comunque conferiti in base ai titoli di
studio e alle competenze professionali , con riferimento alle esperienze indicate nel
curriculum.
Costituiranno elementi preferenziali nella individuazione dei soggetti da incaricare:
• esperienze e / o formazione professionale nel settore / materia oggetto dell’ H.C.P. e delle
aree d’ intervento del sistema d’ AMBITO TERRITORIALE ( es: master ……) .
La figura dell’esperto in materie giuridiche, dovrà attivare in favore dei beneficiari , attività di
informazione, consulenza e supporto di tutela legale con particolare riguardo alla procedura
di accesso alla Volontaria Giurisdizione e all’integrazione funzionale con i Giudici Tutelari per
le nomine di eventuali tutori e amministratori di sostegno.
L’affidamento dell’eventuale incarico professionale avverrà con determinazione del
Responsabile del SETTORE /SERVIZIO competente dell’ Ente capofila , e sarà regolato da
apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed i corrispettivi
per l’espletamento dell’incarico, il quale non comporterà in alcun modo l’insorgere di un
rapporto di dipendenza con il Comune.
L’eventuale conferimento dell’incarico rientra esclusivamente nella sfera delle collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità e, pertanto, il rapporto tra il Comune e
l’incaricato/a non assume natura di pubblico impiego, bensì quella di prestazione di opera
intellettuale ai sensi degli artt. da 2229 a 2238 del Codice Civile.
Trattamento economico assegnato : € 4.500,00 omniacomprensivo ( al lordo delle ritenute di
legge ) per un impegno di n.6 ore settimanali per tutta la durata del PROGETTO “HCP 2014 “
-SPORTELLO Tutela Legale -

VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST
La short list avrà validità fino al 31/11/2015, salvo proroghe del “Progetto HCP 2014”
L’elenco dei soggetti inseriti nella short list sarà pubblicato all’Albo Pretorio Informatico e sul
sito web istituzionale del Comune Capofila di San Giorgio del Sannio.

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di iscrizione alla short list, ai sensi
del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura di manifestazione di interesse e degli eventuali procedimenti di affidamento
di incarico, secondo i principi della riservatezza e della sicurezza dei dati personali.

INFORMAZIONE
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso all’
apposito “ Ufficio di Piano “ dell’Ambito Territoriale B2 ( telefono 0824/58214).
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Informatico e sul sito web istituzionale del
Comune di San Giorgio del Sannio : www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it ai fini di legale
pubblicità ( oltre che sul sito dell’ Ambito B2 : ambitoterritorialeb2@libero.it perché da parte
dei Comuni dell’ AMBITO TERRITORIALE B2 sia assicurata ampia e idonea diffusione )

San Giorgio del Sannio, lì 2 marzo 2015

Il Segretario Generale
Comune di San Giorgio del Sannio
(Avv. Immacolata D’Alessio)

ALLEGATO “ A “ alla DETERMINA AA / ISTITUZIONALI n. 25 del 2/3/2015 di approvazione
di AVVISO per costituzione di un elenco “short – list” dell’ AMBITO B2
Comune San Giorgio del Sannio
Piazza Municipio, 1
Cap. 82018
Oggetto: AMBITO TERRITORIALE B2 : Avviso Pubblico per la costituzione di Short List per
il conferimento incarico di esperto in discipline giuridiche per l’attivazione dello Sportello
della “ tutela legale “ nell’ ambito del “Progetto Home Care Premium 2014”.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il_______________________
residente in __________________________(CAP………….) alla via______________________ n.
COD. fiscale______________________doc.di identità n__________________________rilasciato
da___________________________il_____________
cell._________________tel______________email______________________pec:_____________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione pubblica per la creazione di un elenco (short list) finalizzato al
conferimento di n. 1

incarico di esperto in discipline giuridiche , per la realizzazione dello

SPORTELLO di “ Tutela legale “ per la realizzazione del “ PROGETTO HCP 2014 “ dell’Ambito
Territoriale B2 – Ente capofila Comune di San Giorgio del Sannio -.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua personale
responsabilità:

 di esser cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea
 di godere dei diritti civili e politici



di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione d rapporti di impiego con
la PA;

 di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
 di possedere l’idoneità fisica all'impiego
 di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico


di possedere le competenze e/o le esperienze professionali nelle materie oggetto dell’attività

previste dall’avviso attestate nel curriculum vitae allegato;



Di essere in possesso di diploma di laurea specialistica/diploma di laurea vecchio

ordinamento in GIURISPRUDENZA

conseguito in data___________ con votazione

__________ presso l’Università di _____________________________;



di essere iscritto all’ ORDINE professionale degli ______________________________di

_______________________________ dal _______________;



di essere disponibile a prestare la propria prestazione professionale per l’intero territorio

dell’Ambito Territoriale B2;
Allega i seguenti documenti:
-

-

curriculum personale datato e sottoscritto, attestante i titoli , le esperienze professionali,
le pubblicazioni e gli altri titoli, dettagliatamente descritti, che intende sottoporre alla
valutazione;
fotocopia di un documento di identità.

Data _________________________________

FIRMA

________________________________________

