Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Città metropolitana di Napoli e dei Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano,
Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano.

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI FIGURE PROFESSIONALI SOCIALI (ASSISTENTI
SOCIALI, EDUCATORI PROFESSIONALI, PSICOLOGI, SOCIOLOGI) A CUI CONFERIRE INCARICHI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA, DI PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO E DI SEGRETARIATO SOCIALE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI
NEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO N23.
(approvato con disposizione del 15.12.17)
Art.1 - Soggetto promotore e finalità dell’avviso
L’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.p.A. - in qualità di partner tecnico
dell’Ambito N23, Comune di Nola capofila, nella programmazione, nella progettazione e
nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona e direttamente impegnata nella
gestione dell’Ufficio di Piano garantendone il coordinamento e il funzionamento - divulga un
avviso pubblico per la costituzione di una Short List di figure professionali sociali con lo scopo di
agevolare l’individuazione di esperti idonei per lo svolgimento delle attività inerenti all’attuazione
del Piano Sociale di Zona dell’Ambito N23. La costituzione della Short List di cui al presente avviso
non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, punteggi o
altre classificazioni di merito, quindi l’eventuale inserimento negli elenchi non comporta alcun
diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale.
Eventuali iscrizioni negli elenchi della precedente Short List sono da considerarsi azzerate con la
pubblicazione di questo avviso, pertanto chi fosse iscritto nella vecchia Short List dovrà
provvedere alla nuova iscrizione.
Art.2 - Caratteristiche e contenuti della Short List
Considerate le attuali esigenze, ecco le sezioni previste dalla Short List:
PROFILO PROFESSIONALE

Assistenti sociali

AREA

Attività inerenti all’attuazione del Piano Sociale di Zona
dell’Ambito N23 - Personale dell’Ufficio di Piano - Attività di
Segretariato sociale

Educatori

Attività inerenti all’attuazione del Piano Sociale di Zona

professionali

dell’Ambito N23 - Personale dell’Ufficio di Piano - Assistenza
specialistica

Psicologi

Attività inerenti all’attuazione del Piano Sociale di Zona
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dell’Ambito N23 - Assistenza specialistica
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Sociologi

Attività inerenti all’attuazione del Piano Sociale di Zona
dell’Ambito N23 - Personale dell’Ufficio di Piano - Attività di
Segretariato sociale

Art.3 - Requisiti di ammissione
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i singoli professionisti che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano i seguenti requisiti generali di ammissione:
 Possesso del diploma di laurea e/o specialistica, oppure diploma di laurea vecchio
ordinamento o titolo equipollente per lo svolgimento delle funzioni connesse al profilo
professionale per il quale si richiede l’iscrizione secondo quanto previsto dalla tabella di
seguito;
 iscrizione al relativo albo professionale, laddove previsto;
 godimento dei diritti civili e politici;
 idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;
 essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e non avere pendenze di
natura tributaria;
 assenza di pendenze o procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o di
cause ostative previste dalla normativa vigente;
 insussistenza di condanne per reati incidenti sulla moralità professionale e per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
 insussistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
previste dalla normativa vigente.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l’ottima
conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i singoli professionisti che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano i seguenti requisiti specifici di ammissione in relazione al profilo
professionale per il quale intendono iscriversi:
PROFILO PROFESSIONALE

Assistenti sociali

REQUISITI SPECIFICI

Diploma di laurea in Scienze del Servizio Sociale o titoli
equipollenti.

Educatori professionali

Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione o Scienze
della Formazione o titoli equipollenti.
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Psicologi

Diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento o
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Laurea specialistica.
Sociologi

Diploma di laurea in Sociologia o titoli equipollenti.

Art.4- Modalità di presentazione della domanda di iscrizione alla Short List
Ribadito che la costituzione di tale Short List azzererà gli elenchi precedenti, per procedere
all’iscrizione basterà collegarsi al seguente link http://www.agenziaareanolana.it/short-list cliccare
sulla sezione “Iscriviti alla Short list di Figure professionali sociali” e seguire la procedura guidata
per profilo professionale prescelto che porterà alla compilazione direttamente online del format di
iscrizione e di autodichiarazioni. Basterà, poi, procedere all’upload del file del proprio curriculum
vitae siglato in ogni pagina per concludere l’iscrizione. Eventuali dichiarazioni mendaci verranno
vagliate all’atto di affidamento degli incarichi.
Art.5 - Modalità di affidamento degli incarichi
A seconda delle esigenze evidenziate si ricorrerà alle specifiche figure professionali inserite nella
Short List. Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio di una commissione tecnica,
nominata ad hoc, ai soggetti presenti nella Short List la cui esperienza e le cui skills professionali
verranno giudicate maggiormente coerenti rispetto agli incarichi da affidare volta per volta. La
valutazione dei candidati potrà essere integrata all’occorrenza mediante un colloquio conoscitivo.
Si ribadisce che la costituzione della Short List di cui al presente avviso non intende porre in essere
alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, punteggi o altre classificazioni di merito,
quindi l’eventuale inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere
un incarico professionale. L’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.p.A si
riserva di fare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate all’atto dell’iscrizione negli
elenchi della Short List a campione e in ogni caso prima di procedere all’eventuale affidamento
dell’incarico professionale. Gli incarichi saranno conferiti esclusivamente a soggetti titolari di
partita Iva.
Art.6 - Validità della Short List
La Short List è aperta, ma le iscrizioni dureranno 2 anni. Sarà cura del candidato, qualora ce ne
fosse la volontà, di procedere al reinserimento ripetendo la procedura ex novo allo scadere dei 2
anni. Qualora si volesse integrare il proprio curriculum sarà possibile inviare l’integrazione a mezzo
pec all’indirizzo agenziaareanolana@pec.it inserendo nell’oggetto “Integrazione cv Short list figure
professionali sociali” ed indicando nel corpo della mail il profilo professionale (assistenti sociali,
educatori professionali, psicologi, sociologi) per il quale si risulti validamente iscritti.
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Articolo 7 - Pubblicità ed informazione
Per una migliore diffusione, il presente avviso verrà pubblicato sul portale istituzionale dell’
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.p.A www.agenziaareanolana.it e sul
sito del Comune di Nola, capofila dell’Ambito N23.
Articolo 8 - Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Codice
in materia di protezione dei dati personali ”, il trattamento dei dati personali o comunque acquisiti
dall’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.p.A è finalizzato unicamente
all’espletamento dell’attività di valutazione e selezione per le finalità previste dal presente avviso.
Camposano 15/12/2017
f.to L’Amministratore Unico
Vincenzo Caprio
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