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AMBITO TERRITORIALE S01_2
COMUNE CAPOFILA SCAFATI
ANGRI

CORBARA

SANT'EGIDIO DEL
MONTE ALBINO

SCAFATI

Avviso pubblico per la selezione di n. 2 Psicologhe, n. 1 Educatrice Professionale e n. 1 Avvocata da impiegare presso il centro
antiviolenza “Protezione Donna” dell’Ambito Territoriale S01_2 Comune capofila di Scafati.
Il COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
Richiamata la determinazione dirigenziale n 91 del 28.02.2018 – reg.n. 222 del 28.02.2018 - con cui è stato approvato il
presente avviso pubblico;
Visti:
•
•
•

•
•

•

la Convenzione di Istanbul 2011, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante “sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”;
la legge n.77 del 27 giugno 2013 con la quale l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul;
la legge Regione Campania n.2/2011 ”Misure minime di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”, in
particolare l’art. 3 che stabilisce che la Regione istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne
maltrattate, che agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di
rapporto con le istituzioni pubbliche e private;
la Convenzione ex art. 30 del TUEL per la gestione in forma associata sottoscritta dai Comuni dell’Ambito Territoriale
S01_2;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 869/2016 avente ad oggetto “P.S.R. 2016/2018 approvazione ai sensi dell’art. 20
della l.r. 11/2007 con la quale si fissavano gli obiettivi strategici da perseguire a livello regionale per le politiche sociali
territoriali;
la delibera di Coordinamento Istituzionale n. 13/2017 con la quale è stato approvato l’aggiornamento della II annualità
del PSR 2016/2018;

Preso atto:
• del D.D. Regione Campania n.25/2014 “Approvazione risorse a favore degli Ambiti Territoriali per la realizzazione dei
Centri Antiviolenza;
• del D.D. n.160/2015 con il quale sono state approvate le Linee Operative per l’attuazione dei progetti sperimentali di
istituzione dei Centri Antiviolenza;
• che nell’anno 2015 è stato istituto presso l’Ambito Territoriale S01_2 il centro anti violenza “Protezione Donna” sedente
in Angri alla via L. Da Vinci snc, con la collaborazione di personale esclusivamente femminile altamente qualificato, in
linea con le indicazioni regionali e nazionali;
Ritenuto avviare la procedura di selezione per la scelta delle professioniste cui affidare gli incarichi in oggetto mediante il
presente avviso di selezione, assicurandone adeguata pubblicità;
RENDE NOTO
Che è indetta una pubblica selezione per titoli per l’affidamento di n. 4 incarichi relativi ai seguenti profili professionali:
a) n. 2 Psicologhe
b) n. 1 Educatrice Professionale
c) n. 1 Avvocata
Articolo 1 – Oggetto dell’incarico
L’oggetto del presente incarico si inquadra nell’ambito delle misure per il contrasto alla violenza contro le donne, del soccorso e
sostegno alle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l’abbiano subita, da svolgersi presso il
Centro Antiviolenza Protezione Donna istituito presso l’Ambito Territoriale S01_2 sedente in Angri alla via L. Da Vinci snc., i cui
orari di apertura sono i seguenti da lunedì a venerdì ore 9,00/13,00; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Articolo 2 – Attività richieste
Le Psicologhe avranno i seguenti compiti:
• ascolto – reperibilità telefonica h 24;

•
•
•
•
•
•

•

accoglienza – garantire protezione ed accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza;
assistenza psicologica – supporto psicologico individuale o anche attraverso l’istituzione di gruppi di auto aiuto;
supporto ai minori vittime di violenza assistita;
orientamento al lavoro ed alla autonomia abitativa;
definizione, insieme alle utenti, di un progetto di uscita dal disagio e/o dalla violenza ed il percorso di
accompagnamento individuale;
promuovere e strutturare incontri periodici con le istituzioni territoriali coinvolte e curare il flusso informativo, nel
rispetto del diritto di privacy della donna, ai Comuni, agli Enti di Ambito Sociale della Provincia, nonché ai servizi sociali
e sanitari della ASL e agli organi di Pubblica Sicurezza, al fine di migliorare la qualità dei servizi territoriali a cui le donne
possono rivolgersi e impegnarsi a rafforzare la rete di collaborazione;
provvedere al monitoraggio degli interventi e alla compilazione della necessaria documentazione (cartelle utenza,
report mensile delle attività).

L’Educatrice professionale avrà il compito di:
• definire, insieme alle psicologhe ed alle utenti il progetto educativo di uscita dal disagio e/o dalla violenza;
• stimola i gruppi e le singole utenti a perseguire l’obiettivo di reinserimento sociale;
• sostenere i minori vittime di violenza assistita;
• promuovere lo sviluppo dell’autonomia e delle potenzialità individuali;
L’Avvocata avrà il compito di:
• assicurare il supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, garantire informazione e orientamento per
l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all’art.2, comma 1, della legge
119/2013.
Articolo 3 – Modalità di svolgimento, durata e compenso
L’incarico avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
1. Incarico di Psicologa
L’impegno richiesto corrisponde ad un numero complessivo stimato di 700 ore, per un compenso omnia comprensivo di
€15.000,00 (quindicimila), incluso IVA, oneri previdenziali e fiscali.
2. Incarico di Educatrice
L’impegno richiesto corrisponde ad un numero complessivo stimato di 700 ore, per un compenso omnia comprensivo di
€12.000,00 (dodicimila), incluso IVA, oneri previdenziali e fiscali.
3. Incarico di Avvocata
L’impegno richiesto corrisponde ad un numero forfettario di 24 consulenze legali, da effettuare presso il Centro, per un
compenso omnia comprensivo di € 3.000,00 (tremila), incluso IVA, oneri previdenziali e fiscali.

Articolo 4 - Requisiti minimi di accesso
Secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata Presidenza del Consiglio dei Ministri rep. Atti n. 146/cu del 27.11.2014, la
selezione è rivolta alle sole DONNE ed è richiesto il possesso dei sotto elencati requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la collaborazione con
l’amministrazione;
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dal pubblico impiego;
 non avere in atto contenziosi nei confronti dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale S01_2;
 titolarità di partita I.V.A.
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGA:
• laurea magistrale o vecchio ordinamento in Psicologia ed abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione
all’Ordine degli Psicologi da almeno due anni;
• aver prestato servizio per almeno 12 mesi presso un Centro Antiviolenza pubblico o privato.
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PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI EDUCATRICE:
• laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze della Educazione e della Formazione o titolo equipollente;
• aver prestato servizio per almeno 12 mesi presso un Centro Antiviolenza pubblico o privato.
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI AVVOCATA:
• laurea in Giurisprudenza vecchio o nuovo ordinamento ed abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione
all’Albo degli Avvocati da almeno due anni;
• formazione documentata sul tema della violenza di genere;
• iscrizione all’albo del gratuito patrocinio.
Articolo 5 - Criteri di valutazione
La valutazione delle candidate sarà effettuata da apposita Commissione nominata con successivo provvedimento, sulla base del
curriculum vitae et studiorum e dell’esperienza professionale maturata all’interno dei Centri Anti Violenza sia pubblici che
privati. Ad ogni candidata sarà assegnato un punteggio per un massimo di punti 30, così ripartiti:
a) Massimo punti 6 per la valutazione del curriculum vitae;
La Commissione valuterà l’esperienza, la tipologia degli incarichi espletati e i titoli professionali posseduti.
b) Massimo 24 punti per la valutazione dell’esperienza maturata nel settore specifico della violenza di genere:
Saranno assegnati:
Punti 2 (due) per ogni mese di attività svolta in un Centro Antiviolenza pubblico
Punti 1 (uno) per ogni mese di attività svolta in un Centro Antiviolenza privato
Ai fini della valutazione non saranno tenute in considerazione le esperienze lavorative avvenute a titolo gratuito.
L’anno di esperienza lavorativa obbligatoria per l’accesso alla presente selezione (vedi art. 4) non sarà oggetto di valutazione.
Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modulo, allegando
curriculum professionale datato e firmato, riportante in calce la seguente dicitura:
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 448/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
dall’art. 7 della medesima legge”.
Alla domanda dovrà essere allegata foto copia fronte – retro della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale, sulle
quali la candidata deve apporre data e firma.
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, a mezzo raccomandata, oppure via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
pianodizona.scafati@pec.it , oppure consegnata a mano, in busta chiusa, pena l’esclusione, al protocollo dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale S01_2 presso la sede di Angri (SA) 84012 Via L. Da Vinci snc, improrogabilmente entro le ore 14,00 del
30 marzo 2018.
Per la presente procedura non farà fede il timbro postale.
Articolo 7 Pubblicità ed informazione
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo on line del Comune di Scafati capofila e dei Comuni di Angri, Corbara e Sant’Egidio
Monte Albino dell’Ambito Territoriale S01_2.

Articolo 8 Clausola di salvaguardia
L’Ambito Territoriale S01_2 si riserva di non procedere al conferimento degli incarichi per eventuali esigenze sopravvenute.
Articolo 9 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maddalena Di Somma, Coordinatore dell’Ambito Territoriale S01_2.

Il Coordinatore
Dott.ssa Maddalena Di Somma
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