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AVVISO PUBBLICO
Per la costituzione di una short list di professionisti con P.IVA da coinvolgere nel supporto
e

potenziamento

delle

attività

programmate

nell'ambito

del

progetto

"Sostegno

all'Inclusione Attiva" finanziati con le risorse del PON inclusione 2014-2020.
Azione A.1. c.5

1. Oggetto
Con il presente Avviso l'Ambito Territoriale N 27 comune Capofila Castellammare di Stabia
intende istituire un elenco ristretto di figure professionali sociali (Short List) da coinvolgere nelle
attività di supporto e potenziamento delle attività previste nel PON Inclusione - SIA/REI

2. Finalità

La selezione ha lo scopo di agevolare !'individuazione di prestatori di servizio in possesso di competenze
professionali non disponibili tra quelle attualmente presenti tra il personale dell'Ambito N 27 per la
realizzazione del Progetto di implementazione del sistema locale di Sostegno all'Inclusione Attiva
(SIA/REI), ammesso a finanziamento a valere sul PON-FSE 2014-2020 con Decreto della Direzione
Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS n. 239/2017 ai sensi dell'Avviso Pubblico n. 3
approvato con D.D. della medesima Direzione Generale del 3 agosto 2016.

3. Requisiti e qualifica di accesso

Sono di seguito riportati: il profilo/figura professionale, la qualifica ed i requisiti di accesso.
La short list è articolata per i seguenti profili professionali:

Figura / profilo prof.

Psicologo

Titolo

Nota

Laurea in Psicologia - (Magistrale)
Iscrizione ai relativi Albi
Professionali laddove

previsti
Comunicatore Sociale

Laurea in Scienze della Comunicazione (triennale o

magistrale) o titolo equipollente

Settore Politiche Sociali - Ambito N27
Viale Europa 43 - 80053 Castellammare di Stabia

t

Consulente Legale
Laurea in Giurisprudenza

Iscrizione al relativi Albi
Mediatore Familiare

Laurea in discipline giuridiche, psicosociali e

pedagogiche più

Professionali laddove
previsti

Titolo di mediatore Familiare

Esperto contabile

Laurea in Economia e Commercio o titoli equipollenti

Per i titoli equipollenti va indicata nella domanda il riferimento normativo o il riferimento della
qualifica/titolo che si ritiene equipollente con l'esatta dicitura e le conoscenze/competenze
acquisite per il medesimo profilo.
La commissione si riserva di valutare l'equipollenza indicata dal candidato con i titoli di studio
previsti dall'Avviso.

4. Requisiti generali e specifici

Possono richiedere l'iscrizione nella Short List, i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, nonché i cittadini extra comunitari titolari di regolare permesso di
soggiorno, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
•

Godimento dei diritti civili e politici;

•

Non esclusione dall'elettorato politico attivo;

•

Idoneità fisica all'impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap legge 104/92);

•

Età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti
per collocamento a riposo;

•

Non dipendenza in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da una Pubblica
Amministrazione.

•

Titolo di studio ed eventuali abilitazioni richieste di cui all'art. 3;

•

Non aver riportato condanne penali o altre misure che escludono dalla nomina o siano causa
di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni, non essere stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito
lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

•

Titolarità di partita IVA;

•

Essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

•

Non avere pendenze di natura tributaria con L'Ente proponente;

Per

candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l'ottima
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Ogni candidato può presentare più domande relative a diversi profili professionali. Nel caso in cui lo
stesso candidato risulti in posizione utile per ricevere l'incarico relativo a più profili professionali
dovrà optare per un solo incarico. L'Ambito N 27 si riserva di effettuare verifiche a campione sulla
reale sussistenza dei requisiti dichiarati dai candidati e la non veridicità di quanto sottoscritto
comporterà l'automatica ed immediata esclusione dalla graduatoria.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, ai sensi dell'art 46 D.P.R 28 dicembre 2000 n 445 e
ss.mm.ii. i seguenti requisiti generali:
1. Nome e Cognome
2. Data, luogo di nascita e residenza;
3. Codice Fiscale;
4. Recapiti telefonici, indirizzi e-mail e pec;
5. Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'U.E. o di altro Stato;
6. Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della non iscrizione o della
cancellazione;

7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego, ovvero di non essere stato licenziato
da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi
e comunque con mezzi fraudolenti;
8. di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludono dalla nomina o siano
causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni e di non avere
procedimenti penali pendenti, in caso contrario, in luogo di tali dichiarazioni, vanno indicate
le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi pendenti;
9. titolo di studio posseduti con l'indicazione della votazione finale ottenuta e la data di
iscrizione all'Albo Professionale (ove previsto) con l'indicazione degli estremi di iscrizione;
10. di non avere in atto altro rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con datori di
lavoro pubblici o privati; in caso contrario va indicato in tipo di rapporto di lavoro, il datore di
lavoro e l'assenza di situazioni di incompatibilità richiamate dal D.Lgs n. 165 del 2001 e
ss.mm.ii;

11. il profilo professionale per il quale si intende concorrere;
12. l'idoneità psicofisica all'impiego;
13. la dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa
vigente sulla privacy, per l'espletamento della procedura dell'avviso e per l'eventuale
affidamento dell'incarico;
14. di essere titolare di partita IVA;
15. di essere titolare di polizza assicurativa professionale;
16. Non avere pendenze di natura tributaria
17. Di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
1. La mancanza di uno dei requisiti previsti dall'avviso;
2. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda e al curriculum vitae;
3. La mancata presentazione della copia del documento di identità, in corso di validità,
allegare alla domanda di partecipazione all'avviso;

dh

4. La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso oltre i termini previsti dal bando
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6. Selezione delle domande.

Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate da un'apposita Commissione per
accertare la loro rispondenza ai requisiti per l'iscrizione di cui al precedente punto 3 e 4. L'esame
consisterà nella verifica della esistenza e rispondenza degli elementi richiesti nell'avviso con
quanto dichiarato dal candidato nella documentazione allegata, richiedendo, ove necessario, le
opportune informazioni integrative prima dell'inserimento.
La selezione dei candidati sarà effettuata per titoli e colloqui. La commissione avrà a disposizione
un totale di 35,00 punti.
Ai titoli saranno attribuiti fino ad un massimo di 15 punti cosi distribuiti:
a) Votazione Laurea:
Da 109/110 a 110/110 con lode

punti 5

Da 101/110 a 108/110

punti 4

Da 91/110 a 100/110

punti 3

Fino a 90/110

punti 2

b) Conseguimento di una specializzazione e/o master in discipline attinenti ai compiti attribuiti
alla posizione lavorativa oggetto della selezione: punti da 1,00 a 5,00;
c) Esperienza professionale pregressa relativa al profilo professionale oggetto della selezione:
punti attribuiti 1,00 per ogni semestre di attività fino ad un massimo di 5,00 punti.
Almeno 5 giorni prima del colloquio verrà comunicata agli ammessi, mediante avviso sul sito
Istituzionale dell'Ente, la data e la sede del colloquio.
Al colloquio saranno attribuiti fino ad un massimo di 20,00 (venti) punti e verterà sui seguenti
argomenti: Legge 328/00, programmazione dei Piani Sociali di Zona, PON -Inclusione; la
commissione procederà, inoltre, alla verifica della capacità dei candidati di:

>

Possedere una spiccata attitudine alle relazioni interpersonali e capacità comunicativa;

> Possedere la capacità
>
>

di analisi e problem solving;

Lavorare per obiettivi, autonomia e spirito di iniziativa;
Lavorare in team.

La graduatoria finale sarà formata sommando il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e
dalle esperienze lavorative con il punteggio ottenuto al colloquio.
La short list, sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Castellammare di Stabia.
Il Comune si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti le dichiarazioni rese.

7. Formazione della Short List

L'inserimento nella lista non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da
parte del Comune di Castellammare di Stabia. La lista sarà utilizzata allorquando l'Ufficio di Piano
dell'Ambito N 27 ravviserà l'esigenza di avvalersi di specifiche professionalità per lo svolgimento
delle attività di cui al precedente punto 2.
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8. Validità e aggiornamento della Short List
La Short List avrà validità fino al 31/12/2020 ovvero fino ad esaurimento dei fonti disponibili di
cui alla programmazione del progetto "Sostegno all'Inclusione Attiva" dell'Ambito N 27 finanziati con
le risorse del PON inclusione 2014 - 2020.
La stessa sarà pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi e sarà pubblicizzata per trenta giorni
sul sito internet. Il Comune si riserva la facoltà di prorogarne la durata.

9. Condizioni contrattuali
L'incarico professionale sarà conferito dal Comune di Castellammare di Stabia mediante contratto
di lavoro autonomo e svolgeranno attività di supporto al lavoro dell'equipe del Pon Inclusione, con
contratto di lavoro autonomo di natura libero professionale, ai sensi dell'art 46 L 133/2008. Detti
incarichi si configurano come prestazioni professionali finalizzate all'erogazione dei servizi, senza
vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti del Comune.
Nr 2 Psicologi

Gli incarichi

per ogni singolo professionista sono quantificati in max 960 ore di attività da

realizzare fino al 31/12/2020 ovvero fino ad esaurimento dei fonti disponibili di cui alla
programmazione del progetto "Sostegno all'Inclusione Attiva" dell'Ambito N 27 finanziati con le
risorse del PON inclusione 2014 - 2020. Il compenso orario previsto è pari ad euro 25,00 lorde
onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge. L'importo massimo fatturabile per ogni
mese di attività è pari ad euro 1500,00 lorde corrispondenti a nr 60 ore max di attività mensili
realizzate. L'incarico consiste nella partecipazione alla valutazione multidimensionale finalizzata
ad identificare i bisogni del nucleo familiare e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato
del REI; presa in presa in carico dei nuclei familiari beneficiari o che hanno beneficiato della
misura SIA/REI.
Nr 1 Comunicatore Sociale

L'incarico è quantificato in max 1.000 ore di attività da realizzare fino al 31/12/2020 ovvero fino
ad esaurimento dei fonti disponibili di cui alla

programmazione del progetto "Sostegno

all'Inclusione Attiva" de//'Ambito N 27 finanziati con le risorse del PON inclusione 2014 - 2020. Il
compenso orario previsto è pari ad euro 20,00 lorde onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti
dalla legge. L'importo massimo fatturabile per ogni mese di attività è pari ad euro 1250,00 lorde
corrispondenti

a

nr.62

ore

creare/modificare/aggiornare

max

di

strumenti

attività

mensili

informativi

realizzate.

finalizzati

a

L'incarico
facilitare

consiste

l'accesso

nel
della

cittadinanza al sistema di welfare locale e alla diffusione massima di tutti gli obiettivi della misura
PON Inclusione SIA/REI ( blog, siti web, opuscoli, brochure, socia! network).
Nr 2 Consulenti Legali

Gli incarichi

per ogni singolo professionista sono quantificati in max 800 ore di attività da

realizzare fino al 31/12/2020 ovvero fino ad esaurimento dei fonti disponibili di cui alla
programmazione del progetto "Sostegno all'Inclusione Attiva" dell'Ambito N 27 finanziati con le
risorse del PON inclusione 2014 - 2020. Il compenso orario previsto è pari ad euro 25,00 lorde
onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge. L'importo massimo fatturabile per ogni
mese di attività è pari ad euro 1250,00 lorde corrispondenti a nr 50 ore max di attività mensili
realizzate. L'incarico consiste nella partecipazione alla valutazione multidimensionale finalizzata
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ad identificare i bisogni del nucleo familiare e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato
del REI; presa in presa in carico dei nuclei familiari beneficiari o che hanno beneficiato della
misura SIA/REI che necessitano di supporto legale.
Nr 2 Mediatori Familiari

Gli incarichi

per ogni singolo professionista sono quantificati in max 800 ore di attività da

realizzare fino al 31/12/2020 ovvero fino ad esaurimento dei fonti disponibili di cui alla
programmazione del progetto "Sostegno all'Inclusione Attiva" dell'Ambito N 27 finanziati con le
risorse del PON inclusione 2014 - 2020. Il compenso orario previsto è pari ad euro 20,00 lorde
onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge. L'importo massimo fatturabile per ogni
mese di attività è pari ad euro 1000,00 lorde corrispondenti a nr 50 ore max di attività mensili
realizzate. L'incarico consiste nella partecipazione alla valutazione multidimensionale finalizzata
ad identificare i bisogni del nucleo familiare e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato
del REI; presa in presa in carico dei nuclei familiari beneficiari o che hanno beneficiato della
misura SIA/REI.
Nr 1 Esperto Contabile

L'incarico è quantificato in max 1.200 ore di attività da realizzare fino al 31/12/2020 ovvero fino
ad esaurimento dei fonti disponibili di cui alla

programmazione del progetto "Sostegno

all'Inclusione Attiva" dell'Ambito N 27 finanziati con le risorse del PON inclusione 2014 - 2020. Il
compenso orario previsto è pari ad euro 20,00 lorde onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti
dalla legge. L'importo massimo fatturabile per ogni mese di attività è pari ad euro 1600,00 lorde
corrispondenti a nr 80 ore max di attività mensili realizzate. L'incarico consiste nell'espletamento
della attività economiche/finanziarie/amministrative e di rendicontazione previste dal progetto
PON Inclusione SIA/REI e PON povertà.
10. Tutela della privacy

I dati dei quali entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss mm ii.
11. Pubblicità e informazioni

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione, per 30 giorni consecutivi
nell'Albo del Comune di Castellammare di Stabia.
Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Maria Donnarumma. Il
procedimento amministrativo inerente il presente avviso è avviato il giorno successivo alla scadenza
dei termini per la presentazione delle domande.
L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, sancito dalla Legge
241/1990 e ss. mm. ii è assolto con la presente Informativa. Le informazioni sul presente Avviso
potranno essere richieste presso l'Ufficio di Piano medesimo Viale Europa ex Palazzo Pretura -80053
Castellammare di Stabia (NA)- Tel. 081/3900340 nei seguenti giorni i: lunedì e venerdì dalle 9.00 alle
12.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Castellammare di Stabia, _ _ _ __
tore UdP
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