
        Città di Torre del Greco 
 

 

AMBITO N.31 
 

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI  PIANO AMBITO N 31 
 

Vista la D.G.R.C. n. 134 del 28.05.2013 di approvazione del II Piano Sociale Regionale; 

Vista la determina Dirigenziale n.1659 del 8.9.2015 di indizione del Bando di Gara di affidamento 

del Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito N31; 

Visto il Decreto n. 5047/PAC del 06.08.2015 “Linea Guida per l’adesione all’Azione Standard di 

supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano d’Intervento Infanzia e Anziani I 

Riparto;  

Visto il vigente Regolamento dell’Ufficio di Piano; 

Visto il verbale del Coordinamento Istituzionale Politiche Sociali dell’Ambito N 31 n. 7 del 

29/07/15 e la successiva deliberazione n.6 del 29/07/15 di elaborazione della presente short list; 

Visto il verbale del Coordinamento Istituzionale Politiche Sociali dell’Ambito N31n. 8 del 

06.10.2015 e la successiva deliberazione n.7 del 06.10.2015 di approvazione del presente Avviso 

Pubblico; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2153 del 2.11.2015 di indizione della presente selezione. 

 
RENDE NOTO CHE 

 

è indetta una procedura pubblica di selezione per la formazione di una short listda cui 

attingere figure professionali, da impiegare con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, in qualità di “Esperti nella gestione del Piano Sociale di Zona e del Programma 

Nazionale dei servizi di cura per l’infanzia gli anziani non autosufficienti, per il triennio 

2016/18”. 

 

ARTICOLO 1: FINALITÀ  

Il presente avviso è finalizzato ad una selezione pubblica per titoli , per la formazione di una short 

list dalla quale attingere figure professionali idonee ad affiancare il coordinatore dell’Ufficio di 

Piano e l’impresa che fungerà da supporto nella realizzazione dei servizi/interventi, nella gestione 

del: 

- Piano Sociale di Zona dell’Ambito N31 per le annualità 2016/17/18; 

- Programma Nazionale  per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti 

finanziati, ed in particolare nelle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano 

d’Intervento Infanzia e Anziani I Riparto e II Riparto.  

Tale Short list ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di 

competenze professionali (non disponibili nell’ambito del personale del Comune) per la 

realizzazione delle attività previste dall’Ufficio di Piano. 

La selezione di cui al presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale e, pertanto, 

l’inserimento nella short list non garantisce il conferimento obbligatorio di incarichi. 



 

ARTICOLO 2: REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

I requisiti e le competenze professionali richieste per l’ammissione alla selezione sono riepilogati 

nel seguente prospetto: 

Laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale in Sociologia, Psicologia, Scienze 

dell’Educazione e Servizi Sociali in possesso delle seguenti competenze: 

- Esperienza nella programmazione e progettazione sociale e socio-sanitaria a valere su fondi 

regionali, nazionali e comunitari. 

- Esperienza professionale non inferiore ai 3 anni con competenze teorico-pratiche maturate 

nell’attività di monitoraggio e/o rendicontazione a supporto di Amministrazioni Centrali, 

regionali o Comunali titolari/beneficiari di interventi dei programmi operativi cofinanziati da 

Fondi Strutturali, ovvero a supporto di Programmi di attuazione del fondo Sviluppo Coesione 

(ex FAS). 

- Esperienza nella gestione di progetti complessi finanziati con fondi regionali, statali e 

comunitari. 

- Esperienza nella predisposizione dei regolamenti d’ambito e nella redazione di atti di gara 

compreso capitolati, bandi e disciplinari. 

- Esperienza nell’analisi del sistema d’offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, 

professioni, costi) presenti nell’Ambito territoriale per valutarne l’appropriatezza e l’eventuale 

ridefinizione. 

Sono considerati validi ai fini dell’accesso gli eventuali titoli equipollenti e quelli conseguiti 

all’estero se riconosciuti da accordi internazionali, purché il candidato, a pena di esclusione, 

provveda ad allegare alla domandacopia originale o conforme del decreto di equipollenza o 

autocertificazione degli estremi dello stesso ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.: 

1. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

della cittadinanza di uno dei Paesi dell’U.E.; 

2. titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero di non essere stati licenziati da 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito 

dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi 

e comunque con mezzi fraudolenti; 

5. di non aver subito condanne penali definitive e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

6. idoneità psico–fisica all’impiego; 

7. esperienza documentabile idonea alla professionalità richiesta. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la perfetta 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

E’ garantita pari opportunità a uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 

10/04/1991, n. 125, e s.m.i. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande stabilito nel presente avviso. 

 
ARTICOLO 3: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando 

esclusivamente il modello di domanda (All.1), che potrà essere scaricato dal sito 

www.comune.torredelgreco.na.it. 



Essa dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre del Greco, Largo Plebiscito, 1 – 

Palazzo Baronale, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/12/2015,  in una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano; 

- mediante posta certificata (PEC) del Comune all’indirizzo 

protocollo.torredelgreco@asmepec.it; 

- consegna a mezzo posta raccomandata, posta celere o corriere privato. 

Si precisa che le domande dovranno pervenire tassativamente entro la data di scadenza sopra 

indicata. A riguardo, farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune 

di Torre del Greco. 

La busta dovrà recare l’indicazione “procedura pubblica di selezione per la formazione di una 

short list da cui attingere figure professionali, da impiegare con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, in qualità diEsperto nella gestione del Piano Sociale di Zona e del 

Programma Nazionale dei servizi di cura per l’infanzia gli anziani non autosufficienti, per il 

triennio 2016/18.  

Pena l’esclusione, la domanda (All.1) dovrà essere accompagnata unitamente alla copia di un 

documento di identità in corso di validità e dal curriculum vitae formativo e professionale in 

formato europeo, autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 

L’Ufficio di Piano declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata o tardiva 

comunicazione dei cambiamenti dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi 

postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ufficio di Piano o del Comune. 

 

ART. 4: PROCEDURE DI SELEZIONE 

Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, sarà effettuata una selezione con 

relativa attribuzione di punteggio. La procedura selettiva sarà svolta da apposita Commissione, 

presieduta dal Dirigente del 1° Settore e da questi nominata. La valutazione sarà effettuata 

assegnando a ciascun candidato un punteggio massimo di 50 punti. 

La procedura selettiva sarà svolta anche in presenza di una sola candidatura. 

La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 2 del presente 

avviso, procederà all’esame dei titoli con attribuzione di punteggio e formazione della short list. 

L’Ufficio di Piano ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base delle 

esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue 

attività istituzionali. 

 
ART. 5: PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione, per la valutazione dei titoli, ha a disposizione complessivamente punti 50 che 

saranno attribuiti come segue: 

 

TITOLI DI STUDIO, DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA, 

PUBBLICAZIONI –pt. 26 così distribuiti: 

 

- Titolo di laurea –max pt. 21 

 

VOTAZIONE PUNTEGGIO 

Fino a 90/110 8 

Da 91/110 a 93/110 10 

Da 94/110 a 96/110 12 

Da 97/110 a 99/110 14 

Da 100/110 a 103/110 16 

Da 104/110 a 106/110 18 
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Da 107/110 a 109/110 20 

Da 110/110 a 110 e lode 21 

 

- Titoli post laurea (corsi di formazione, master, corsi di specializzazione, dottorati, ecc.) 

inerenti l’incarico da ricoprire (max 4 punti)  

o Titoli conseguiti in corsi di durata non inferiore alle 800 ore: pt. 2 per ogni corso. 

o Titoli conseguiti in corsi di durata pari o superiore a due anni (lauree magistrali a 

completamento del ciclo triennale eventualmente richiesto per l’accesso, dottorati di 

ricerca, ulteriori lauree almeno triennali oltre quella vecchio 

ordinamento/specialistica/magistrale eventualmente richiesta per l’accesso, etc.):  pt. 2 

per ogni corso. 

 

- Pubblicazioni (max punti 1) 

Saranno considerate ai fini della valutazione solo le pubblicazioni edite a stampa, in qualità di 

autore o coautore, inerenti l’incarico da ricoprire  

o Volume a stampa: 1 pt per ogni volume; 

o Articolo pubblicato in riviste specializzate: 0,20 ptper ogni articolo. 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO – max p. 24 

I punteggi di seguito esplicitati saranno attribuiti per attività svolte negli ultimi 3 anni alla data di 

pubblicazione del presente avviso. Il punteggio può essere attribuito per ogni anno solare (da 

gennaio a dicembre) fino al massimo annuo. Saranno considerati periodi di servizio anche le attività 

svolte con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto o altra forma di 

incarico, purché documentati e remunerati. Sono escluse le attività di volontariato, tirocinio o stage. 

 

- Servizio remunerato prestato presso Pubbliche Amministrazioni per attività inerenti il 

profilo professionale 

o 6 punti per ogni anno solare con servizio non inferiore ai 7 mesi (è possibile 

cumulare i mesi di servizi con diversi datori pubblici in uno stesso anno). Per 

servizi di durata minore verrà attribuito il punteggio 0. 

o 6 punti per ogni anno di impiego in attività di monitoraggio e/o rendicontazione a 

supporto di amministrazioni Centrali, Regionali o Comunali titolari/beneficiari di 

interventi dei programmi operativi cofinanziati da Fondi Strutturali (il punteggio 

viene assegnato solo per gli anni di servizio a partire dal quarto anno). 

 

- Servizio remunerato prestato presso soggetti diversi dalla PP.AA. per attività inerenti il 

profilo professionale: 

o 2 punti per ogni anno solare con servizio non inferiore ai 6 mesi (è possibile 

cumulare i mesi di servizi con diversi datori privati in uno stesso anno).Per servizi 

di durata minore verrà attribuito il punteggio 0. 

 

Se nel corso dello stesso anno solare sono state svolte attività sia nella PP.AA. che nel privato, si 

attribuirà punteggio ad entrambi i servizi svolti, ma la somma dei due punteggi non potrà superare 6 

punti per ciascun anno. 

 

ART. 6: GRADUATORIE 

La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. 



La graduatoria sarà adottata con determina dall’Ufficio di Piano e pubblicata sul sito web 

www.comune.torredelgreco.na.it, nonché all’Albo pretorio on line del Comune di Torre del Greco. 

La pubblicazione al sito e all’Albo costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati 

dell’esito della selezione. Le graduatorie avranno validità triennale a far data dalla loro 

approvazione. 

L'Ufficio di Piano si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione e di quanto contenuto nella 

dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti articoli e, comunque, prima di procedere all’eventuale 

conferimento dell’incarico. 

 

ART. 7: CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Le condizioni contrattuali saranno indicate nell’apposito disciplinare d’incarico sottoscritto 

dall’Esperto e dal Dirigente dei Servizi Sociali e saranno conformi a quanto prescritto dal Codice 

Civile e dalla normativa interna. 

La definizione delle condizioni contrattuali sarà commisurata all’impegno orario richiesto per 

l’espletamento dell’incarico e retribuito secondo le tabelle indicate dal Programma Nazionale  per i 

servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziati dal Ministero dell’Interno e/o 

dal Piano Sociale di Zona finanziato dalla Regione Campania. 

 

ART. 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informano i candidati che il conferimento 

dei dati previsti dalladomanda di partecipazione è indispensabile ai fini della valutazione. I dati 

personali dei candidati, raccolti su supportocartaceo e in forma automatizzata, non saranno 

comunicati a terzi e saranno trattati solo per l’espletamento della presente selezione dai 

collaboratori incaricati, con l’impiego delle misure disicurezza finalizzate a garantire la riservatezza 

dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 con le modalità previste dall’articolo 8 e 

seguenti delsopracitato Decreto legislativo n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati relativi alle selezioni del personale è il Comune di Torre del Greco, 

Ambito N31. 

Responsabile del trattamento sopra indicato è il dott. Andrea Formisano Coordinatore dell’Ufficio 

di Piano. 

 

ART. 9: NORME FINALI 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 

precisazioni del presente avviso. Per quanto non espressamente previsto dallo stesso, si intendono 

riportate le disposizioninormative e contrattuali vigenti in materia. 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano N31, in viale Sardegna n.2, 

Torre del Greco, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Torre del Greco e sul sito 

webwww.comune.torredelgreco.na.it.  

 

 

Torre del Greco li’ 20/11/2015    

         Il Dirigente 

            Dr. Ernesto  Merlino 

http://www.comune.torredelgreco.na.it/

