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

________________________________________

