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DXST'R.ET'T'O SOC{O SANTTAR"trO 47
Camuni di Augttsta e NIelíIli

AWISO PUBBTICO PER LA COST'ITUZIONE DI I"INA LONG LIST DI ASSISTENTI SOCIALI

PER IL CONFERIMENTO Di INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA

REALIZZAZIONE E L'ATTUAZIONI DELL,OBIETTIVO 1. DEL I;ONDO POVERTA' ANNO

2019

PREMESSO CHTPREMESSO CHE

- tl Distretto Socio SanÍtario 47 è titolare del PAL (Piano di Attuazioue Locale) per la
programmazlone aelle risorse della quota seruizi del Fondo Povertà - arrnualità 2019 finauzioto dal

ivtiùstern clel Lavoro.e delle Politiche Sociali e approvafo son Delibera del Cornitato dei'sindaci l.
l0 clel 16lll/21

- l]Obiettivo 1 def ll suddetta progralnmazione distr,ettuale relativa al Fondo'Povertà annualità 2019

prevede un raffurzamento dói S-ervizi Sociali cornunali attravetxo I'acquisizione diretta di.n. 3

AsSistepti Sociali cli cui due a.tempo deteminato full titne cat. Dl ai sensi de! CCNL Ent'i Locali e

n. 1 incarico professionale par time per progetti a Partita iva;

- tale misura consente I'attivazione cli interventi nel campo delle poliriche e dei servizi sociali

volti a promuovere l'inclusione sociale in favore di persone e nuclei fan'riliari a rischio di

marginalità sociale superando I'oltica categoriale (persone disabili, anziani, miuori itl
diffiòoltàJ orientando, in ossequio al recen[e Piano Nazionale degli interventi e dei servizi

sociali 2021-7023 pubblicato nell'agosto 2021, il valore delle azioni su tre pilastri: il diritto ad

una vita dignitosa cli ognuno, l'attenzione al contesto farriliare, la valorizzazione e la cura del

contesto;

- tutte Ie nugve politiche di contrasto alla povertà - intesa nella sua accezione più ampia

clunque povertà relazionale, psicologica, educativa, sociale e culturale - sono ispirate aÌ

prinóipio cli inclusione sociale attiva, da reatizzare n:ediante una rete integi'ata di servizi e

irrterventi, programmati dal Servizio Sociale Territoriale e sulla base di una valulazione
globale cteìÍe problematiche, dei bisogni e delle risorse dei beneficiarÍ e del loro nucleo

ianriliare, mediante procedure di pre-assessment, presa in carÍco e assessnent che sono

tipich'e clel servizio sociale professionale;

VISTE le ipclicazioni nazionali e regionali che protnuovollo Ia realizzazione di intervenil di

raf'forzamento del sistema organizzativo degli uffici diServizi Sociali;

VTSTO l'art. 7 comma 6 clel D.lgs. n. 1.65/01", per il quale Ie Amnrinistrazioni Pubbliche possono

procedere al conferimen[o di incarichi individr"rali solo per soddísfare esigenze a cui nort

possono far fronte con il personale in servizio.

RENDE NOTO
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L'awiso per la costituzione di una long list cli Assistenti Sociali, sulla base sli criteri di
competenza professionale, per il conferimento di incarichi, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e

successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione
dí piani di intervento sociale, i cui professionisti opereranno presso il Distretto Socio-Sanilario
n.47.

1, ATTIVITA' DA SVOLCERE

Le attivi[à si svolgeranno in un ambienLe organlzzalivo cotnplesso caratterizzala cla situaZioni
di elevato disagio sociale, sia di gruppi [soprattutto famiglie con minoriJ sia di singoli, con la
necessità di gestire, in una società in rapida ffasformazione, la comunicazione e

l'inflormazíone re]ative all'inclusione socÍale deÍ cittadini. I candidati saranno chiamati a
svolgere attività caratterizzale cìa inlerdisciplinarieta, interdipendenza teorico-pratica e

collegamento con diversí enti e istituzioni pubbliche e private [Centro per I'irnpiego, ASP,

Organizzazioni Imprenditoriali, 0rganizzazioni del Terzo Settore, ecc"J e sarà pertanto
richiesta, Ia capacità di usare criticamente gli strume.nli scientifici. e metodologici
indlspensabili per affrontare sitúazioni probleinatÍche per una vasta platea di utenti fragili.
Sarà rÍchiesto agli stessi di saper utilizzare glÍ strumenti informatici e portali web per svolgere
con successo le attività cui ciascúho di loro è chiamato ad operare con unlelevata autonogtia,
di coondinare gruppí di lavoro, nonché i[ possesso di adegriate co-mpeten1e e capacità di
interagire,con gli utenti, tra i qualí anche le popclazioni immigraLe, la capacità di analizzare
e valutare'la domanda e i bisogni dell'utenza di riferlmento, di costruire progetti
individualizzati di assistenza che assicurino intervenLi,e aZióni orientate al superarnento
della condizlone cli povertà, alltinserimento lavorativo: e' all'inclusÌone sociale per il

'contenímento e la prèvenziohe dejl'e Éagiiità psichiche, economîche, sociali delle riúove
povertà. Gli incaricati saranno chiamati a operare a favore di una platea allargata di quei
cittaclini che per problerni, anclre di contenimento del Covid-19, sono portatori di vecchie e

nuove fragilità.

z. REQUTSITI RICHIESTI

2.L Requisiti generali,
I soggetti interessati all'inseriruento nella Long Lisr di Assistenti Sociali, dovranno essere Ín
possesso dei seguenti requisi[i generali:
- cittadinanza italiana;

i cittadini deglí Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari' hon aventi Ia
cittadinanza di uno Statb membro che.siano titolari del diritto di sog$orno o del diritto
di soggiorno permanente;

- i cittidini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di sog$iofno CE per soggiotnanti

" di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifu$ato ovvero dello status di
protezione sussidiaria i

- età non superiore a quelia prevista dalle norme vigenti per il collocamento a eiposo;
- idoneità fisica al servizio;
- di godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall'elettorato politico

aLtivo;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che

riguardano l'applicazione cli nrisure di prevenzione, cli decisioni civili e cli

prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giùdiziale;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una

Pubblica Amrninistrazione per persistente insufficiente rendirnento, owero non essere



stati clichiarati clecacir-rLi cla un impiego pLrbblico a segnito dell'accertarnento che

l'inrpiego venne conseguifo mediante la produzione di docunrenti falsi e cotnunqtle ccln

mezzi fraudolenti,

2.2 Requisiti specifici

- Laurea i1 Servizio sociale (L-39] o tilolo equipollerrle ricotroscir"rto aÍ sensi di Legge;

- lscriziope all'Albo Professionale cieglí Assistenti Sociali nelia sezione A o nella sez.iotre B

seconelo la trormativa viSlerrle.

t requisití prescrítti, generali e specifici, devono essere possecluti alla data di scadenza del

cerniÍne stabilito p". i" presentazione delle,clomarncle di parteciitazione al presente avviso' Iì

lllancalo possesso clei requisiti o la mancara cliclriarnrzione degli stessi conlporla I'esclr"tsione

clel cancliclato clall'iscrizione nella long list. L'anrnrinistrazione po[rà comunque disporre, in

q1ralunque momento, con provvecUmento motivaLo, I'esclusione dalla long list per diletto dei

requisiti prescritti.

3. MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno inviare. esclusivamente, lramite posta certificata IPEC]

all'irrdirizzo protocollocomunediaugusta@poíntpec.it ENTRO E NON OTTRE lL t9/05/2422
alrposita clomancla in autocertificazione; utilizzando esclusivamente il modello allegato al

pràuunt. avviso. La clomanda dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscrilta dal

dichiaranfe.

Nell,oggetto il candidaLo dovrir indÍcare a pena di esclusfone "DSS47 Awiso pubblico per la

costituiiorte di una long líst cli ASSISTENTE SOCIALE".

L,invio della c-lomanda è acl esclnsivo rischio e spese dei concorrenti. La mancata

presentazione, nei ternrini e moclalità sopra indicate comporterà la ifficevibilità della

canc{idatura, restanclo il Comune di Augusta Capofila del Distretto Socio Sanitario 47

esoneraro da ogni resPonsabilirà

Nella dornancìa i concorrenti dovranno dichiarare:

- le proprie generalirà, compresi data e iuogo di nascìta, codice fiscale ed eventuale numero

di parrita I.V.A.;
- la resíclenza, con l'esatta inclicazione del nunlero cli coclice di avviamento postale, del

recapito telefonico e dell'indirizz,o di posta elettronica certificata;
- even[ualí condanne penali riportate e procedimenti penali pendenti a proprio carico

presso l'Autorità Giucliziaria di qualsiasi grado, italiana o estera, anche se è stata col'rcessa

arnnistia, inclulto o perclono giudiziale;
- il possesso di tutti gli altri rèquisiti inclicati all'ar[. Z.L e 2.2 del presen[e awiso;
- cli avel- preso piena ej esa$a conoscenza cli tutte le condizioni previste dal presente

awiso. Le clicliiarazioni relative ai requisiti clevono essere rese ai sensi dell'art. 4'6 e

seguenti clel D.P.R. ZS/12/2AAA n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

.oirrolr"uuli ctelle sanzioni penali previste rlall'art. 76 clel medesinto D.P.R. nelle ipotesi di

false dic6iarazioni e clí presentazione cli airi falsi o conletlenti dati non risponclenti a

verità.
- even[uali variazioni clei ctati trastnessi dovranno essere conrunÍcati vía pec

[empes [ivalnen[e;
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Alla donranda di partecipazione (All. A), pena I'esclusione; dovranno essere allegati in
formato digitale:

1". Curriculum fonnativo e professionale, redatto secondo il nrodello europeo,
nun'Ìera[o, datato e firmato per esteso in modo leggibile nell'uilima pagina ín cui
ciovrà riportare la seguente dichiarazione:

"Le informazioní contenLtte nel presente Curriculum vítae sor?o rese "sotto la
responsabilíta del sottascritto ai sensi deglí artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200A, consapevole
della responsabilítà penale prevista dqll'art, 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi c{i

falsitit in atti e rlíclzíarazíoni mendací. Il sottascritta autarizza il Distretto Socía Setnítaria
4.7 al trattamento e all'utílizzo deí dnti persanaliai sensi dell'art. L3 del Regalamento UE
679/201"6 e del D. Lgs. n. 196/200i, così come modîficato dal D. Lgs. 101l20LB".

2. Una copia fotostatica, leggibile e non autenticata, di un proprio documento di
identità [fronte e .retroJ in corso di validità all'atto di presentazione della
cancliclatura;

3. La Scheda di autovalutazione sui requislti specifici debitamente compilata (All. B].

4, CRITERI E MODALITA'DI SETEZIONE

4.7. Commissioúe esaminatiice ,, . '. , .
La proceclura selettiva, causa emergeniàisanitaria da esitare soló esclusivarnente pef titoli; è.
affidata a, una commissione esamlnatrice composta ,ai'sensi dell'art. 35 comma 3 del 'D.lgs,
L65 /2A0L e che sarà nominata in data successÍva alla scadenza del presente awiso. 

.

+.2 Criteri di valutaziqne curricula professionali e formativi.

La Con"rmissione esaminatri,ce per la valutazione della candidatura oggetto della presente
seleziope, terà conto dei criteri di valutazione di seguito riportati.

Punteggio rnassimo attribuibile 30 Punti, di cui:

o Titolo di studio: max.4 Puntí;

o Titoli scientificÍ e di formazione post laurea (Master universitari, Dottoratrr dí
ricerca, PubblicazioniJ: rnax. 10 Punti

o Esperienza'professionale specifica: max. 16 Punti;

A) Titoli di studio max4 Punti:

Voto di Lauréa magistrale specialislica:

1 punto fino a. 79; 2 punti da B0 a 99; 3 punti da 100 a 109; 4 punti 110"
e Ll-0 e locle.

In alLernativa voto di laurea triennale :

0,75 punto fino a 79: a.SA punti da 80 a 99; 2.00 punti da 100 a L09; 2.50 punti 1"1-0

e 110 e lode.

B) Titoli scientifici e di formazione post laurea: max. L0 Punti

8.L Titoli diformazione: max. 7 luntí
- Dottorato cli Ricerca: punti 3



- Ivlaster Universítario di ll livello: punti 2,50

- Maslet'[Jniversitario di I livello: punli L,50.

8.2 Ti tal L$ci en tífi ci : m a x. 3 P uttli

- Pubblicaziorri prolessionali di libri coerenti con il profilo professionale di assistetlte

sociale: punii L per ciascun testo pubblicato;

- Articoli pqbblicati su volumi o rivisLe a carattere scientiflco t'egolarnretrle regis[rate:
punli 0,25 per ogní ar[icolo pubblicato.

C) Esperienza professionale specifica: max. 1-6 punti

Verranno aftribuit-i punti i. per ci;rscun [rin']estre per esperienze svolt-e presso Enli

Pui:blici/; punti 0.50 per ciascun trimestre esirerienze svolte in organizzaziotij priva[e.

Sono valutabili i servizi prestati in virtùr di rapporto di lavoro dipendente a tempo

indeterminato o cleterminato, di incarico professionale, incarico a progetto o di collaborazione

coo rd inata e co uli tt r-ta tiva n ella professi onal ità ri chies l"a.

I titoli di servizio e le esperienze matutzte cìovtanno essere cltiaramente riporlate nel

curyiculum vitae. Il cancliciato potrà"inollre,allegare al curriculum tutta la documentaziorl.e che

ritiene r,r[ile ai fini della valutazione. Non sarà attribuito alcun punteggio alle esperie:rze

lavorative svolte nell'anrbifo di profili professionali diversi da quello oggetto della selezione-

5. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHT

ll conferirnento degli incarichi è direttamente collegato all'attivazione delle misure di cui

all'6ggetto e sarà perfezionalo da specifico disciplinare, clte ne dettaglíerà modalità e tempi di

realizzazíone del nascituro contratto. Il candidato risultato idotteo sarà inserito in L{na

graciuatoria di esperti che avrà clurata triennale e comtlnque resterà in vigore fino

ill'aggiornamenco clella Long List L'incaríco verrà conferilo al canciiclato che riporterà i

migliori punteggi nella gracluatoria finale Íl quale avrà possibilità di scelta tra gli incarichí
messi a bando.

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all'incarico, si prowederà ad incaricare il
candidato in posizione immediatamente successiva tra quelli che abbiano superato

positivamente la procerlura selettiva, gli esiti della quale resteranno validi e, se riLenuto,

util.izzabili fino alla data di conclusione dell'incarico messo a bando. Si procederà

all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola domanda, ove il candidato sia in

possesso dei requisiti richiesti e sia ritenuto idoneo.

prima cli proceclere al conferimerrto dell'incarico, si procederà alla verifica clell'insussistenza

cli situazioni, anclre potesziali, di conflitto di intet'esse, in otLetnperanza a quanro dis;ro.stt:

rlall'arg.53, conrma 1,4., del D.Lgs. n.165/2A01, come rnodificato dalì'art. J", conlma 42,.letLera

lr, clella Legge n. l-90 del.6.1I.2A12.

L'Arlmilisrraziope proceclente si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o

prorogare il presente bando,..cli norr procedere ad alcuua assunzione e di indire liuova
selezionc.

N6n sarapno sapmbili e saranno cause tli escttrsionc all'iscrizione alia L,ong List:

- la nrancata sotl"osct'izione clella elomancla cti parrtecípaziotle;

- l'itrcornp|elezza della donratrda cli partecipazÍone;
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- la nrancala sottoscrizione clel currictrlum vilae; i 
I

- la mancanza delcurricnlunt vitae e/o della domanda di partecipazione;

- Ia mancanza della copia fotostaLica, leggibile e non aurenticata, di un proprio clocumento di
identità ffronte e retroJ in corso cti validità all'alto cli presentazione della candidatura;

- il nrancaro possesso di uno solo dei requisitigenerali di partecipazioììe indicati al precedente
arl.2.l-;

i canclidali saranno informaLi dell'esito dell'íscrizione nella long list mediante pubbiicazione
della stessa sul siro istituzionale del Comune di Augusta all'indÍrizzo
www.contunedíaugusta.i[. e nella sezione Anrnrinistrazione Trasparente > Bandi di:corlcot'so.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 3A/06/2003 n.1.96 e del Regolamento UE in maLeria di Privacy, G.D.P.R, n.
679/2}rc, il trattamento dei dati personali forniti per aderire al prgsente awiso.sarà
fìnalizzato all'espletamento della procedura di selezione presso ITVIII Settore Servizi alla
Persona clel Comune di Ar"rgusla Capofila del DÍstrerto Socio SanÍtario 47, con l'utiiizzo di
procedure anche inforrnatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire taii:fiiralità. II
conferimento di tali dati è pertanto obbligatqrio ai fini clella valutazione dei requisiti di
ammissione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati fornifi:sarà
improntato ai principi'di correttezz,a,liceità e tutela della riservatezza.l daci forniti saranno
trattati- anche successivamente, in caso di conferimento di incarico prot'essionale, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno esl*re faÈti oggeito di
comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di
regolamenlo o se rísulti comunqLle necessario per lo svolgimento clelle funzioni is[ituzionali o
a soggetli privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati. Ai partecipanti
sono riconosciuti i diritti di cui alla richiamata normativa nazionale ed europea.

ll titolare del [raltarnento dei dati è il Comune di Augusta, CapofÍla del Distretto Socio
Sanitario n.47, con sede in Via PrÍncipe Umberro, 89 CAP 96011.

Si fa presente, inoltre, che, aÍ sensi dell'arL 15 del D.Lgs. n. 3312013, i curricula dei
candidati assegnatari dell'incarico verranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Augusta.

Ai sensi e per gli effeffi dell'art. I della Legge 7 /8/1rgg0 n.241, e successive modificazioni ecl
integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente awiso è

DotLssa SebaStÍana Passanisi

Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione, gli intefesSàti sono invitatí a scrivere al
seguente indirizzo di posta elet[ronica: sebastiana-passanisi@comunediaugusta.it
0L -tl5 .l.oL?-
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