DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 28
COMUNE CAPOFILA BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA ' METROPOLITANA DI MESSINA

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarico ad n. 8
Assistenti Sociali e 1 Psicologo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 per la
realizzazione del Progetto per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)
approvato con DDG n. 239 del 28/06/2017, finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo.
Programmazione 2014-2020. "PON Inclusione"

CUP:

H91E17000790006

IL COORDINATORE

(nella qualità di Responsabile del Procedimento,

VISTO l'art 1, comma 386, della legge n. 208 del 28/12/2015 che prevede l'istituzione presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del "Fondo per la lotta alla povertà e
all'Esclusione Sociale";

VISTO il decreto 26/05/2016 (pubblicato sulla GURI. n.166 del 18/07/2016), emesso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e

Finanze, che disciplina il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio
nazionale;

VISTO l'avviso pubblico n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -

Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, relativo al Programma Operativo
Nazionale (PON) "Inclusione", programmazione 2014/2020;

CONSIDERATO che gli interventi proposti per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione
Attiva dovranno prioritariamente garantire il rafforzamento dei servizi necessari per lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai Distretti Socio-Sanitari per la gestione del PON, nonché
la costituzione di una equipe multidisciplinare;
VISTO il D.D.G. n. 239 del 28/06/2017 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali - Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali - ha approvato il Progetto
presentato dal Distretto socio sanitario n. 28 a valere sul Programma Operativo Nazionale

Inclusione, Assi 1 e 2, il quale prevede, tra l'altro, il conferimento d'incarico a n. 9 figure
professionali, con scadenza al 31/12/2019, nel rispetto delle Linee Guida approvate dal
Ministero nonché nei modi e nei termini chiariti dal Ministero e come precisato
dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
VISTA la nota prot. n. 62356 del 13/11/2017 con la quale l'Autorità di Gestione del PON
Inclusione trasmette Distretto socio sanitario 28 la convenzione di sovvenzione, dando così
avvio alle procedure contenute nei progetti approvati;

CONSIDERATO che il finanziamento ammesso è di € 1.583.095,00 e che sono stati approvati
gli elenchi di proposte progettuali di attuazione del SIA ammissibili a finanziamento ai sensi

dell'Avviso n.3/2016 tra cui quelle relative conferimento di incarico delle seguenti figure

professionali previste dal Progetto e segnatamente:
•

n. 8 Assistenti sociali

• n. 1 Psicologo
CONSIDERATO che la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-SIC_31 per lo
svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del
Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP001,
all'art. 9 "Affidamento di incarichi e contratti a terzi" prevede che il Beneficiario possa
affidare a terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del
progetti, l'esecuzione di parte dello stesso;
CONSIDERATO che lo stesso art. 9 sopra citato prevede che, in caso di affidamento di
incarichi a soggetti terzi, questi dovranno essere selezionati secondo le modalità previste
dall'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita "Per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ";
CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal progetto finanziato con il D.D.G.
n.239 del 28/06/2017, al personale incaricato sarà attribuito un compenso lordo analogo a
quello previsto quale trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione nelle diverse
categorie previsto dal CCNL del personale non dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie
locali 2008-2009 attualmente applicato;
DATO ATTO che il conferimento di incarico alle figure professionali sopra indicate avverrà
previa comparazione dei titoli;

RITENUTO di dover procedere altè' attribuzione dei punteggi mutuando i criteri di cui al
Decreto dell'Assessorato regionale degli Enti Locali 3 febbraio 1992 come rettificato con
Decreto 19 ottobre 1999;

CHE il presente avviso dovrà essere pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale,
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, dei Comuni del Distretto Socio
Sanitario n. 28, per 30 giorni consecutivi, alla scadenzadei quali si avvierà il procedimento di
valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle relative graduatorie e successiva
assunzione;

CHE i partecipanti alla selezione, sia per la figura di Assistente Sociale sia per quella di
Psicologo, devono essere iscritti all'Albo professionale di riferimento alla data di presentazione
dell'istanza e mantenerla per tutta la durata dell'eventuale incarico;

DATO ATTO che all'esame delle domande e all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché alla
formazione della graduatoria dei concorrenti provvedere apposita Commissione nominata in
conformità alle indicazioni fornite dal Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario,
restando a carico del Dirigente del II settore del Comune capofila di Barcellona Pozzo di
Gotto, ex art. 8 della convenzione stipulata tra i Comuni del Distretto, la stipula del contratto

con coloro i quali siano stati utilmente*collocati ingraduatoria;
ATTESO che i conferimenti di incarico di cui al presente bando sono finalizzati
esclusivamente alla realizzazione del Progetto presentato dal Distretto Socio Sanitario 28 a

valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione, Assi 1 e 2, approvato con D.D.G. n.239

del 28/06/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non instaurano rapporto di
lavoro dipendente e nemmeno fanno maturare diritti in tal senso per il futuro;
RENDE NOTO

E indetta selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per il

conferimento di incarichi, con contratto di lavoro autonomo, alle figure professionali di cui
appresso, finalizzati alla realizzazione del Progetto approvato e finanziato con D.D.G. n.239
del 28/06/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La scadenza del contratto è fissata al 31/12/2019, e comunque la sua durata, che potrebbe
essere estesa fino ad un massimo di 30 (trenta) mési previe le necessarie autorizzazioni

ministeriali, è subordinata alla concessione del finanziamento ministeriale approvato con il
superiore decreto;
nessun diritto può essere vantato nei confronti di questa
Amministrazione/Distretto in caso di riduzione della durata del contratto derivante da

rimodulazione o revoca del finanziamento di cui al presente avviso.

Le figure rientranti nel progetto approvato e finanziato daselezionare sono le seguenti:
•

n. 8 Assistenti sociali

•

n. 1 Psicologo

Il servizio da espletare, che sarà disciplinato da apposito contratto, ai sensi dell'art. 2222 del

Codice Civile, configura attività da svolgersi con autonomia tecnico-professionale e di giudizio
finalizzata alla presa incarico delle famiglie destinatarie del SIA. (oggi REI).
Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione coloro che sono inpossesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) Godimento dei diritti civili e colitici;

3) Non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, ai sensi delle vigenti leggi, dalla nomina ad impieghi presso pubbliche
amministrazioni;

4) Non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una
pubblica amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento ovvero di non
essere decaduto dall'incarico stesso;

5) Titolo di studio: laurea triennale in servizio sociale o titolo equipollente, ovvero laurea
triennale in psicologia o titolo equipollente, in relazione all'incarico per cui é presentata
la domanda;

6) Abilitazione all'esercizio della professione;
7) Iscrizione al rispettivo Albo Professionale.
Modalità e termini di presentazione delle domande

Il candidato/la candidata presenterà la domanda di partecipazione alla procedura selettiva,
redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta tramite lo schemaallegato al presente bando
(allegato "A") per costituirne parte integrante e sostanziale, reperibile sul sito web istituzionale
del Comune Capofila del Distretto socio-sanitario n. 28 e sui siti dei Comuni facenti parte del
medesimo, nella quale dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di
esclusione, secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
(false dichiarazioni comportano l'esclusione dalla selezione e la denuncia all'autorità
giudiziaria) quanto segue:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;

e) il Comune di residenza e relativo indirizzo completo, l'eventuale recapito telefonico
fisso e/o mobile, l'indirizzo e-mail e/o l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).
Eventuali variazioni delle suddette informazioni dovranno essere tempestivamente
comunicate al Comune capofila. In caso contrario l'Amministrazione è sollevata da

qualsiasi responsabilità per irreperibilità del destinatario, rimanendo a carico del
candidato la responsabilità per mancata ricezione di comunicazioni;

d) l'indicazione della selezione cui intende partecipare (Assistente Sociale/Psicologo):
e) il possesso del titolo di studio richiesto (Titolo di accesso alla procedura di selezione
per il profilo per il quale si concorre);
f)

l'iscrizione all'Albo Professionale;

g) tutti i titoli e le esperienze suscettibili di essere valutati secondo le previsioni del
Decreto dell'Assessorato regionale degli Enti Locali 3 febbraio 1992, come rettificato
con Decreto 19 ottobre 1999, e in conformità al presente avviso, utilizzando l'apposito
modello di domanda allegato A);
h) il possesso della patente di guida di categoria "B", o superiore, in corso di validità e di
essere incondizionatamente disponibile alla guida degli automezzi di servizio;
i) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse
(word, excel, etc), internet e posta elettronica;
j) di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando di
selezione;

k) di non svolgere attività ovvero incarichi per altri soggetti pubblici o privati che
configurino incompatibilità o conflitti d'interesse con le attività oggetto del presente
bando al momento del conferimento dell'incarico;
1) di essere a conoscenza che la valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei criteri

fìssati dal Decreto dell'Assessorato regionale degli enti locali 3 febbraio 1992 come
rettificato con Decreto 19 ottobre 1999 e che, a parità di punteggio, sarà preferito/a il/la
concorrente più giovane d'età, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della L. n. 127/1997,
recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 23/1998;

m) autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996 e
successive modifiche ed integrìazione, per l'espletamento della procedura di selezione e
per l'eventuale conferimento di incarico .

n) il domicilio presso cui recapitare le eventuali comunicazioni a riguardo con
l'indicazione del CAP e del numero telefonico e/o cellulare.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dal solo documento d'identità, in corso di
validità, del firmatario, devono pervenire, pena l'esclusione dalla procedura, entro le ore 12:00
del 15/06/2018, in uno dei seguenti modi:

• tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comunebarcellonapds(a)postecert.it
•

consegna diretta al Servizio di Posta in Entrata del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto

• tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, inoltrata al Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, Via S. Giovanni Bosco s.c, 98051 Barcellona Pozzo di
Gotto (ME)
Il suddetto termine è perentorio.

Per le domande inviate a mezzo posta, elettronica farà fede la data di invio della stessa, per le
domande presentate al Servizio di Posta in Entrata farà fede il timbro apposto dall'ufficio, per
quelle inviate tramite servizio postale farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante
a condizione che la domanda pervenga all'Ente entro il settimo (7) giorno successivo alla
scadenza.

Le istanze devono essere indirizzate al Distretto socio sanitario 28 c/o Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto.

Perfezionamento della domanda e dei documenti

Nel caso in cui dall'istruttoria risultassero omissioni od imperfezioni, per incompletezza o
irregolarità di formulazione, di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, dei
requisiti prescritti, il candidato verrà invitato ad integrare l'istanza con la trasmissione della
documentazione necessaria al perfezionamento. La trasmissione dovrà avvenire entro il

termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. Il mancato perfezionamento, in tutto o in parte,
degli atti richiesti e l'inosservanza del termine perentorio accordato per l'invio degli stessi
comportano l'esclusione dalla procedura.
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:
• l'omissione del cognome, nome e residenza;
• la mancata allegazione del documento di identità;
•

l'omissione della sottoscrizione.
Modalità e criteri di valutazione adottati

L'esame e la valutazione delle domande presentate e la formazione delle graduatorie,
distintamente per Assistenti Sociali e Psicologo, verrà fatta da un'apposita Commissione
nominata in conformità alle indicazioni fornite dal Comitato dei Sindaci del Distretto socio
sanitario 28.

Per la valutazione delle domande e l'attribuzione dei relativi punteggi, pur non essendo la
presente procedura finalizzata all'assunzione di personale, verranno utilizzati i criteri fìssati dal
Decreto dell'Assessorato regionale degli Enti Locali 3 febbraio 1992, come rettificato con
Decreto 19 ottobre 1999, i quali, pertanto, rileveranno esclusivamente ai fini

dell'individuazione dei titoli valutabili, della determinazione dei criteri valutativi e dei punteggi
assegnabili.

I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono i titoli di cui all'art. 5 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 12: titoli di studio, titoli professionali e servizi prestati in enti
pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.
Sono valutabili esclusivamente i titoli, di studio e professionali e i servizi attinenti alla
funzione da svolgere e alle prestazioni da rendere.
Non verranno, pertanto, valutati titoli ed esperienze che non risultino attinenti alla
funzione da svolgere e alle prestazioni da rendere, ivi compresi gli eventuali periodi di
servizio militare.

A parità di punteggio, è preferito il candidato/a più giovane di età.
II verbale di valutazione, redatto dalla Commissione, sarà pubblicato sul sito del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto e sui siti web degli altri Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 28.
Durata del contratto e compenso
Il contratto decorrerà dalla data d'inizio delle attività del progetto, presuntivamente
determinata alla data dell'1.07.2018, e avrà scadenza il 31/12/2019 e potrà essere esteso sino ad
un massimo di 30 (trenta) mesi continuativi, previe le necessarie autorizzazioni ministeriali e la
concessione del correlato finanziamento ministeriale.

Il/la selezionato/a sarà inquadrato nel regime giuridico della "locatio operis", disciplinato dagli
art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per cui non comporterà per l'interessato alcun vincolo di
esclusività, prevalenza e subordinazione gerarchica nei confronti dell'ente committente,
rimanendo lo stesso estraneo alla sua organizzazione burocratica.
Tuttavia, secondo le previsioni del progetto approvato che prevede attività di supporto
all'ufficio, ciascun assistente sociale è tenuto ad assicurare la propria attività all'ufficio
medesimo per almeno 36 ore settimanali, per un totale stimato nel periodo di 2.808 ore, mentre
lo psicologo, chiamato ad assicurare attività di pronto intervento sociale, sarà tenuto a fornire

attività per almeno 10 ore settimanali, per un totale stimalo nel periodo di 780 ore.
Il compenso individuale complessivamente spettante per le prestazioni dedotte nel presente
avviso è determinato in € 58.968.00, comprensivo d'imposte e di ogni altro onere, per la figura
di Assistente Sociale, ed in € 18.720.00. sempre comprensivo d'imposte e di ogni altro onere.
per la figura di Psicologo.

Tale compenso complessivo sarà erogalo con cadenza periodica, a presentazione di fattura, per
l'importo corrispondente alle prestazioni rese nel periodo.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno trattali esclusivamente

per le finalità connesse all'espletamento della procedura selettiva e per le successive attività.
I dati verranno trattali, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.

II presente bando ha natura di "lex specialis" e. in conseguenza di ciò. la partecipazione allo
stesso comporta l'accettazione implicita ed incondizionata delle condizioni ivi indicale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07/08/90, n. 241, si informa che il
Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è la Dott.ssa Anna Curcio
- tei. 090/9790396.

IL COORDI
Dott.ssa A

-

