
AMBITO TERRITORIALE N° 7 Piano di Zona dei Servizi Sociali Comune Capofila/Ente gestore - Afra-
gola - (Provincia di Napoli) - Avviso di selezione pubblica per titoli - Legge 328/2000 “Sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali” - Bando di selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di prestazione
professionale a: N 2 Psicologi, N° 2 Assistenti Sociali, N° 2 Educatori Professionali per il Servizio Affido e So-
stegno alla Genitorialità; N° 1 Psicologo, N° 2 Mediatori Familiari, N° 1 Esperto legale per il Servizio di Media-
zione Familiare; N° 2 Psicologi, N° 8 Educatori, N° 8 Assistenti Sociali, N° 20 Tutor per il Servizio Tutoraggio
Educativo; N. 3 Sociologi, N. 1 Psicologo, N. 4 Assistenti Sociali, N. 1 Mediatore culturale, N. 1 Educatore pro-
fessionale, N. 4 Tecnico dell’accoglienza , N.1 Operatore Informatico per il Servizio di Segretariato Sociale; N.1
Mediatore Culturale per lo Sportello Etnohelp; N. 10 Tutor per il Servizio Apprendistato.

IL COORDINATORE

Tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 328/2000, relativamente alla realizzazione di un sistema inte-
grato dì interventi e servizi sociali, con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risor-
se da attivare;

Considerato che l’Ufficio di Piano ha redatto il Piano Sociale di Zona, trasmesso alla Regione Campania,
quarta annualità, con il quale sono state tracciate le linee programmatiche degli interventi sociali, definendo gli
obiettivi prioritari ed indicando le risorse da cui attingere per la fase di

azione esecutiva; Atteso che i Servizi: Affido e Sostegno alla Genitorialità; Mediazione Familiare; Tutorag-
gio; Segretariato Sociale; Sportello Etnohelp e Servizio Apprendistato sono a gestione diretta;

Che per tali interventi occorre reclutare le figure professionali previste dal Piano Sociale; Sentite le indica-
zioni del Coordinamento Istituzionale;

RENDE NOTO

Che si intende procedere all’affidamento di prestazione professionale alle figure professionali su indicate,
in possesso dei seguenti requisiti:

1. Diploma Scuola media Superiore, 2. Diploma di laurea, 3. Iscrizione ai rispettivi Albi Professionali, 4.
Assenza di rapporto di lavoro subordinato. Durata e Natura della prestazione. Gli incarichi avranno natura di
prestazione d’opera professionale.

Le prestazioni dovranno essere eseguito presso l’Ufficio di Piano, ubicato nel Comune capofila (Afragola) o
nei luoghi indicati dal Coordinatore, in relazione alle esigenze del predetto Ufficio di Piano.

Gli incarichi potranno essere interrotti, con motivato provvedimento, per gravi inadempienze contrattuali
oppure se il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

Trattamento economico.

Gli aspiranti selezionati percepiranno il seguente compenso ad ora lavorata (i compensi ad ora indicati nel-
la seguente tabella sono a lordo di IVA e oneri riflessi e delle ritenute e trattenute di legge a carico del commit-
tente e del collaboratore):
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Domanda di ammissione:

Gli aspiranti dovranno produrre, in carta semplice domanda indirizzata all’Ufficio di Piano, contenente, ol-
tre ai dati personali, l’indicazione esatta dell’incarico per cui si intende concorrere (Codice Servizio) e la scheda
di autovalutazione. Il bando integrale sarà inserito nel sito web del Comune di Afragola e potrà essere visionato
e scaricato sul website: www.comune.afragola.na.it unitamente allo schema di domanda e alla scheda di autova-
lutazione. Il plico, contenente la domanda e i documenti richiesti, dovrà pervenire, mediante raccomandata o
consegna diretta al

Protocollo Generale del Comune di Afragola, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando sul BURC (non fa fede il timbro postale). Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di Afrago-
la - Settore Sociale e Culturale - Piazza Municipio 1, Afragola (NA) CAP 80021 e dovrà recare la seguente dici-
tura: “Legge 328/2000 Avviso pubblico di Selezione per affidamento incarichi professionali, Attivazione Servizi
PdZ N7 ” Codice Servizio _______________".————————————

Alla domanda dovrà essere allegata:

1) Dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del DPR 445/2000, contenente: • Cognome,
nome e codice fiscale • Luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, stato civile, possesso della cittadi-
nanza • Possesso dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’attività da svolgere, essere in regola con le norme
concernenti gli obblighi di leva;

• di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificarne la natura) • di non aver riportato
condanne penali • di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; • Possesso del Titolo di studio
previsto dal presente bando, con votazione finale. • Iscrizione all’Albo Professionale.

2) Titoli di studio, requisito di accesso: diploma di scuola media superiore, diploma di laurea e altri titoli su-
periori o equivalenti, titoli di servizio, titoli vari e conoscenza del territorio, che l’aspirante ritenga utili vanno ri-
portati nell’apposita scheda di autovalutazione, allegando copia del documento di identità. Un’apposita
Commissione valuterà le istanze, ai fini della formulazione della graduatoria, sulla base dei criteri, di cui alla ci-
tata scheda di autovalutazione.

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Gelsomina Terracciano
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