
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 28

COMUNE CAPOFILA BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:  selezione  pubblica  per  titoli  ed  esperienze  lavorative  per  la  formazione  di  n  3
graduatorie (profilo A – Assistente Sociale, Profilo B – Psicologo, Profilo C – Educatore) per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a partita Iva, nell'ambito di progetti del Distretto
Socio Sanitario n 28.

IL COORDINATORE 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali"

CONSIDERATO che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è capofila del Distretto Socio-Sanitario
n 28 e che per tale motivo risulta essere il  destinatario di fondi e sovvenzioni finalizzati, tra
l’altro, a garantire il funzionamento dei Servizi Sociali di tutti i 13 comuni ricadenti nel medesimo
ambito distrettuale.

VISTI
- Gli atti di Programmazione predisposti dal Distretto Socio-Sanitario n. 28 di Barcellona Pozzo di

Gotto  (comune  capofila),  per  la  definizione  delle  attività  di  rafforzamento  del  sistema  di
interventi e servizi per il contrasto alla povertà, finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo
Povertà in attuazione del “Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020”, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 36 del 29 gennaio 2019.

- L’Avviso  pubblico  1/2019 –  PaIS  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti finalizzati
all’attuazione dei  Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) da finanziare a valere sul  Fondo Sociale
Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione.

CONSIDERATO
- che con D.A. n. 43/gab del 30/05/2019 è stato approvato il piano di attuazione locale (PAL) e le

collegate Linee Guida per l’ anno 2018;
- che con D.A. n. 104/gab del 18/11/2020 è stato approvato il piano di attuazione locale (PAL) e le

collegate Linee Guida per l’ anno 2019;
- che sono in corso le procedure per l’approvazione del  piano di  attuazione locale (PAL) e le

collegate Linee Guida per l’ anno 2020.     



VISTO lo SCHEMA DI CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n. AV1 – 457 per lo svolgimento delle
funzioni  di  Beneficiario  e  di  partner  di  progetto  nella  gestione  di  attività  del  Programma
Operativo  Nazionale  “Inclusione”  FSE  2014-2020,  a  valere  sull’Avviso  1/2019  per  la
presentazione  di  progetti finalizzati all’attuazione  dei  Patti per  l’Inclusione  Sociale  (PAIS)  da
finanziare  a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo,  programmazione  2014-2020,  Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”.

RAVVISATA, pertanto, l’urgenza di creare graduatorie di esperti/professionisti,  dalle quali poter
attingere per l’assunzione, a partita IVA, per diversi profili professionali, per dare seguito alle
azioni progettuali degli interventi già approvati al Distretto Socio sanitario 28, nonchè di quelli
finanziati nel periodo di validità delle graduatorie.

VISTO in particolare l’art.7 comma 6 del  D. Lgs.  165/2001 come da ultimo modificato dal D.
Lgs.75/2017.

DATO ATTO che, conformemente a quanto previsto dai progetti finanziati, al personale incaricato
sarà  attribuito un compenso lordo onnicomprensivo di  tutti gli  oneri  previsti per  legge,  che
attualmente non è possibile definire con precisione in quanto trattasi di progetti tuttora in fase di
rimodulazione.

DATO ATTO, altresì,
- che la formazione delle graduatorie sopra indicate avverrà previa comparazione dei titoli;
- che i titoli  valutabili sono: i titoli  di studio, i titoli  professionali  e i  servizi prestati presso enti

pubblici;
- che in considerazione della tipologia delle attività da realizzare, una accurata conoscenza del

territorio è criterio imprescindibile per il raggiungimento dei risultati e, pertanto, sarà valorizzata
l'esperienza prestata dai professionisti in progetti simili rivolti a favore Distretto Socio Sanitario n
28;

- che all'esame delle domande e all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché alla formazione della
graduatoria  dei  concorrenti provvederà  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 in graduatoria;

- che  i  conferimenti di  incarico  di  cui  al  presente  bando  non  instaurano  rapporto  di  lavoro
dipendente e nemmeno fanno maturare diritti in tal senso per il futuro.

RENDE NOTO

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esperienze lavorative per la formazione di n 3 graduatorie,
una per ogni profilo di seguito elencato, per il conferimento di incarichi - nel periodo di validità delle
graduatorie - con contratto di lavoro autonomo, nell'ambito di progetti del Distretto Socio Sanitario n 28:

1. Profilo A – Assistente Sociale
2. Profilo B – Psicologo
3. Profilo C – Educatore



Le  attività  da  contrattualizzare  verranno  affidate  ai  professionisti secondo  l’ordine  delle  rispettive
graduatorie, previa verifica della necessaria copertura finanziaria.

Nessun diritto potrà essere vantato nei confronti di questa Amministrazione/Distretto Socio Sanitario in
caso di riduzione della durata del contratto derivante da rimodulazione o revoca dei finanziamenti.

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

1) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della
lingua italiana;

2) Godimento dei diritti civili e politici;
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) Possesso  di  partita  IVA  o  impegno  ad  aprire  la  posizione  entro  30  gg  dal  conferimento
dell’incarico professionale.

Inoltre, per ciascun Profilo si richiedono, alla data di scadenza dell’Avviso di selezione, requisiti specifici
di ammissione descritti nella tabella sottostante:

Profilo A – Assistente Sociale - laurea Triennale in servizio sociale o titolo
equipollente

- Abilitazione all'esercizio della professione;
- Iscrizione al rispettivo Albo Professionale.

Profilo B – Psicologo - laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia
o titolo equipollente

- Abilitazione all'esercizio della professione;
- Iscrizione all’Albo Professionale.

Profilo C – Educatore - laurea  Magistrale/Specialistica  in  Scienze
dell'Educazione o titolo equipollente.

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, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato "A"),
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;
c) il  Comune di residenza e relativo indirizzo completo, l'eventuale recapito telefonico fisso e/o

mobile, l'indirizzo e-mail e 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 del profilo della selezione cui intende partecipare;
e) il possesso del titolo di studio richiesto (Titolo di accesso alla procedura di selezione per il profilo

per il quale si concorre);
f) tutti i titoli e le esperienze suscettibili di essere valutati secondo i criteri di valutazione previsti

dal bando di gara;
g) il  possesso della  partita IVA o l’impegno all’apertura entro 30 gg dalla  data di  conferimento

dell’incarico;
h) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (word, excel,

etc), internet e posta elettronica;
i) di  accettare,  avendone  preso  conoscenza,  le  norme  e  le  condizioni  del  presente  bando  di

selezione;
j) di impegnarsi  a 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;

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

l) L’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  presso  cui  recapitare  le  eventuali  comunicazioni
riguardanti la presente procedura e l'indicazione 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  23:50  del
07/11/2021, tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo:  comunebarcellonapdg@postecert.it
recante  il  seguente  oggetto:  selezione  pubblica  per  titoli  ed  esperienze  lavorative  per  la
formazione di n 3 graduatorie,  per il conferimento di incarichi per il profilo_______________

Il suddetto termine è perentorio.

Esclusione dalla selezione

Comporta l'esclusione dalla selezione, oltre  a quanto previsto al punto precedente,

◦ la mancata allegazione del documento di identità;
◦ l'omissione della sottoscrizione.

mailto:comunebarcellonapdg@postecert.it


Modalità e criteri di valutazione adottati

L’esame e la valutazione delle domande presentate e la formazione delle tre graduatorie, verrà effettuata
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, saranno tenuti in considerazione i
titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati presso enti pubblici direttamente contrattualizzati
con gli stessi ((con contratto di lavoro dipendente, Co.Co.Co., Co.Co.Pro e Consulenti a P. Iva, ecc.),

TITOLI DI STUDIO

1) Il punteggio spettante ai titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito:

punti 48 alla laurea richiesta per l’accesso così determinati:

- 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;

- 0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;

- 1,40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o superiore o dottorato di ricerca;

il punteggio relativo viene attribuito come sopra, tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

TITOLI PROFESSIONALI

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima di punti 20 su base 100.

Essi sono:

a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o
legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;

b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a
concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o
legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;

d) pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente:

-  a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

- su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;

- su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

e) idoneità conseguita in concorsi relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del
profilo per il  quale si concorre:



punti 1  fino ad un massimo di punti 5.

SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI PUBBLICI

Il  punteggio  massimo  attribuito  ai  servizi  prestati presso  enti pubblici  (con  contratto  di  lavoro
dipendente, Co.Co.Co., Co.Co.Pro e Consulenti a P. Iva, ecc.) , nella misura massima di punti 20, è così
distribuito:

a) servizi prestati nel medesimo profilo per il quale si concorre: punti 0,25 per ciascuno mese;

b)  servizi  prestati a  favore  del  Distretto  Socio-Sanitario  28  nei  medesimi  profili  professionali,  quale
valorizzazione della conoscenza del territorio: punti 0,40 per ciascuno mese;

i servivi contemporaneamente prestati non sono cumulabili

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

Il servizio militare e il servizio civile prestato è valutato come se fosse prestato in profilo corrispondente a
quello del posto cui si concorre.

Non verranno, pertanto, valutati titoli ed esperienze che non risultino coerenti alla funzione da svolgere
e alle prestazioni da rendere.

A parità di punteggio, sarà preferito il candidato/a più giovane di età.

Il verbale di valutazione, redatto dalla Commissione, sarà pubblicato sul sito del Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto comune capofila del Distretto Socio Sanitario n. 28.

La graduatoria di merito, verrà pubblicata sul sito del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e sui siti web
degli altri Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 28 con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed avrà
una durata di 36 mesi dalla data della pubblicazione.

Durata del contratto e compenso

La durata del contratto di ciascun professionista sarà correlata alle reali  necessità del Distretto Socio
Sanitario 28.

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, ciascun professionista lavorerà in stretta sinergia con gli operatori dei servizi sociali dei comuni
del Distretto Socio Sanitario e pertanto presterà prevalentemente l’attività presso gli uffici comunali.

Il  compenso individuale  complessivo spettante per  le  prestazioni  dedotte nel  presente sarà  definito
secondo quanto previsto nel progetto finanziato.

Tale  compenso  sarà  erogato  con  cadenza  periodica,  a  presentazione  di  fattura,  per  l'importo
corrispondente  alle  prestazioni  rese  nel  periodo;  sarà  comprensivo  d’imposte  e  di  ogni  altro  onere
dovuto per legge.



Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003

I  dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della procedura selettiva e per le successive attività.

I dati verranno trattati, 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.

Il  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 indicate.

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 – tel. 090/9790396.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 11/10/2021

 f.to  IL RUP                            

(dott.ssa Anna Curcio)                 


