Allegato “A”

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 13
Comuni di Caltagirone, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Licodia Eubea,
San Cono , San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea, Vizzini .
AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AD ASSISTENTI SOCIALI CUI AFFIDARE INCARICHI
NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 13
Il Distretto Socio-Sanitario D 13 – comune capofila Caltagirone (Caltagirone, Grammichele, Mineo,
Licodia Eubea, Vizzini, San Michele di Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari, Mazzarrone),
RENDE NOTO
Che intende procedere alla indizione di un Bando per la selezione della seguente figura professionale:

 Assistente sociale
a cui affidare incarichi a tempo determinato , sia a tempo pieno che a tempo parziale, per prestazioni e
progetti finanziati con risorse Distrettuali, provenienti da fondi Europei, Nazionali, Regionali .
Art. 1. Requisiti e condizioni per l’iscrizione
I soggetti interessati, pena l'esclusione della domanda, dovranno possedere i seguenti requisiti documentati:
 Diploma di Laurea in Servizio Sociale;
 Iscrizione all’albo professionale;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Il Distretto di Caltagirone si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato
nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento
dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato
immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti
norme.
L’inserimento nella graduatoria è subordinato alla valutazione positiva da parte della Commissione di
Valutazione.
Art. 2 Presentazione della domanda di partecipazione
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La domanda di partecipazione (All. “B”) dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente , con allegata
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
L’Istanza dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all’allegato “B” al presente
avviso con l’indicazione dei dati anagrafici completi con le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR
445/2000:
A) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 così come
modificato ed integrato dal D. Lgs 56/2017.
B) che non è stata emessa nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di condanna con il beneficio della non menzione ovvero irrogazione di pene patteggiate
ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero sentenze, ancorché non
definite, relative a reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
C) che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave;
D) che accetterà il compenso calcolato da questo Distretto per l'onorario relativo all'incarico affidato;
E) l'inesistenza di cause ostative di cui alla legge n. 1423 del 27.12.1956, della Legge n. 575 del
31.05.1965 recante “disposizioni in materia antimafia e della Legge n. 152 del 22.05.1975 a carico
del professionista, anche a carico delle persone conviventi”;
F) di essere in possesso dell'informativa ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 (tutela
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e di esprimere il proprio
consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 del D. Lgs n. 196/2003, per le esclusive
finalità ed adempimenti connessi alla presente procedura;
G) che non sussistono cause di incompatibilità con il ruolo da rivestire di cui all’art. 20 D. Lgs 39/2013;
H) di non essere incorsi in provvedimenti che comportano incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 21 della legge n. 55/90 ;
I) Di aver preso conoscenza dell' AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AD ASSISTENTI SOCIALI
CUI AFFIDARE INCARICHI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 13 e di
accettare pienamente le condizioni in esso riportate
Il modello della domanda è disponibile sul sito istituzionale dei nove Comuni Distrettuali.
All’Istanza va allegato:
1) curriculum vitae debitamente sottoscritto, strutturato secondo il formato europeo, contenente:
1. i dati generali del richiedente;
2. l’indicazione dei titoli professionali e di studio, degli eventuali attestati, o corsi sostenuti;
3. l’indicazione degli incarichi rivestiti, con particolare riferimento a quelli connessi alla/e
categoria/e di prestazione per cui si presenta la domanda;
4. eventuali pubblicazioni.
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce
valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2010, pertanto non è necessario allegare la
documentazione.
Tale documentazione potrà essere, tuttavia, richiesta dall’Ente prima dell’instaurazione del rapporto
contrattuale.
La domanda dovrà essere trasmessa, entro le ore 12.00 del 08/08/2022 , mediante posta certificata al
seguente indirizzo pec: protocollo.caltagirone@pec.it
Sull’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura:
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AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AD ASSISTENTI SOCIALI CUI AFFIDARE INCARICHI NEI
COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 13
Non sarà ammessa alcuna istanza, anche se sostitutiva o integrativa, pervenuta oltre il termine di scadenza.
Le istanze che perverranno dopo tale data saranno acquisite al protocollo generale ma non ammesse.
Art. 3 Criteri di selezione.
Tutte le istanze pervenute saranno valutate da una commissione appositamente incaricata che provvederà a
redigere una graduatoria da pubblicarsi sul sito istituzionale di ciascuno dei comuni del Distretto socio
Sanitario D13 sulla base dei criteri di cui all’ALL “C” stabiliti dal Comitato dei Sindaci nella seduta del
22/06/2022:
Punteggio complessivo per tutti i titoli _____ ( 50 ) punti così articolato:
 Punti _____ ( 20 ) per esperienze lavorative specifiche nel settore
 Punti _____ ( 20 ) per titoli di studio e culturali attinenti all’incarico
 Punti _____ ( 10 ) colloquio
Esperienza lavorativa fino ad un massimo di____ ( 20 ) punti
1) Servizio presso Pubbliche Amministrazioni
( Valutabili solo se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta, fino ad un massimo di 16
punti)

Punti 1 - per trimestre

2) Esperienze lavorative nel Settore Privato
( valutabili solo se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta, fino ad un massimo 4
punti)

Punti 0,5 - per trimestre

Titoli di studio e culturali fino ad un massimo di ______ ( 20 ) punti

1) Laurea specifica ( I° livello ) – punteggio fino a 104
2) Laurea specifica ( I° livello ) - punteggio 105 fino a 109
3) Laurea specifica ( I° livello ) - punteggio 110 e 110 e Lode

Punti 2
Punti 4
Punti 6

4) Laurea vecchio ordinamento ( specifica nel settore ) – punteggio fino a 104
5) Laurea vecchio ordinamento ( specifica nel settore ) - punteggio 105 fino a 109
6) Laurea vecchio ordinamento ( specifica nel settore ) - punteggio 110 e 110 e Lode

Punti 2
Punti 4
Punti 6

7) Laurea Specialistica ( specifica nel settore ) - punteggio fino a 109
8) Laurea Specialistica ( specifica nel settore ) - punteggio 110 e 110 e Lode

Punti 2
Punti 3

9) Altro tipo di Laurea

Punti 1

10) Master – corsi di perfezionamento – corsi di formazione (specifici nel settore) durata
minima 1000 ore ciascuno (fino ad un massimo di punti 2)

Punti 1 per ciascun
master/corso

Colloquio fino ad un massimo di ______ ( 10 ) punti
A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale la minore età.
Tutti i titoli non attinenti all’incarico richiesto non vengono valutati.
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Art. 5 Cause di non ammissione
Non saranno ammesse:
- Le istanze prive di sottoscrizione;
- Le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso;
- Le istanze pervenute oltre i termini di scadenza;
Art. 6 modalità conferimento degli incarichi
Ai professionisti inseriti nella graduatoria Distrettuale potranno essere affidati incarichi di contratti a tempo
determinato, sia a tempo pieno che parziale, per prestazioni e progetti finanziati con risorse Distrettuali,
provenienti da fondi Europei, Nazionali, Regionali .
Preliminarmente all'espletamento dell'incarico, il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposito contratto.
La mancata sottoscrizione e accettazione del contratto, comporta la nullità delle procedure di individuazione
e di proposta senza nessun obbligo ed onere da parte del Distretto, né l'attribuzione di alcun diritto al
candidato.
Art. 7 Validità Graduatoria
La Graduatoria potrà essere utilizzata per tutte le attività alle quali il Distretto 13 è chiamato ad adempiere.
La Graduatoria formata sarà sottoposta ad aggiornamento ogni qualvolta si renderà necessario per le mutate
situazioni oggettive.
L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti
non inseriti nella graduatoria qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere
a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso questo Distretto.
Art. 8 Avvertenze
La formazione della graduatoria non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune,
né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine al conferimento di incarichi.
Art. 9 Condizioni contrattuali
L’Amministrazione rinvia al momento dell’acquisizione del servizio la definizione, mediante disciplinare
e/o contratto, delle modalità dell’incarico, l’entità del compenso e i tempi di espletamento.
Art.10 Pubblicità ed Informazione
Copia del presente avviso verrà pubblicata mediante Affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dei
nove Comuni del Distretto socio Sanitario D 13.

Art. 11 Tutela della privacy
I dati dei quali il Distretto entrerà in possesso a seguito di detto avviso verranno trattati nel rispetto
del codice di protezione dei dati personali di cui al DLgs 196/2003 e ss.mm.ii.
Art. 12 Informazioni
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Qualunque informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesta ai seguenti numeri:
093341717 - 41727- 41720-41716.
Caltagirone, 06/07/2022
IL Dirigente della 5^ Area
Dott. Renzo Giarmanà
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