Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera
Via Fornace Merlo 2 - 23816 Barzio (LC)
Tel.0341.910.144 - fax 0341.910.154 - e.mail segreteria@valsassina.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE LEGALE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013
ENTE CAPOFILA COMUNITA’ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
PREMESSO CHE:
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, Ente Capofila dell’Accordo di
Programma per la realizzazione in forma associata di un sistema integrato di interventi e servizi sociali
rivolti alle persone e alle famiglie, procederà al conferimento di incarico di collaborazione per lo
svolgimento delle funzioni di consulenza legale per i servizi alla persona.
Tipologia dell’incarico
Supporto alle equipe di tutela per le situazioni famigliari complesse relative a minori sottoposti
a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
Titolo di studio e qualificazioni minime richieste quale requisito di ammissione
- Laurea in giurisprudenza;
Oggetto dell’incarico:
- Consulente - incarico nell’ambito dei servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie – Ente Capofila
Comunità Montana - durata dal 01.01.2013 al 31.12.2013 per un totale al lordo delle ritenute e Iva di €
2.500,00) . La corresponsione di quanto dovuto avverrà previa presentazione di fattura trimestrale
allegando la rendicontazione delle ore effettuate.
modalità di adesione:
- Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare apposita istanza di adesione alla
formazione dell’albo in carta libera come da allegato n. 1 .
-

Allegata all’istanza dovrà essere presentato :
* curriculum vitae, firmato in originale, che dettagli con cura, le esperienze professionali maturate, le
competenze e i titoli di studio posseduti;
* Relazione riassuntiva che mette in evidenza le aree oggetto di valutazione nel presente bando;
* copia documento identità personale;
* offerta economica € 2.500,00;

L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER
L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ AD UN INCARICO DI CONSULENTE LEGALE SERVIZI ALLA
PERSONA”
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28 DICEMBRE 2012 tramite
raccomandata a.r. oppure direttamente all’ufficio protocollo della Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val D’Esino e Riviera in Via Fornace Merlo n. 2 – Barzio.

Alla selezione e formazione della graduatoria, provvederà apposita commissione nominata dal
responsabile del servizio che provvederà ad attribuire il seguente punteggio:
OFFERTA TECNICA – punteggio massimo 30
conoscenza del Diritto di Famiglia e del Diritto Minorile
suddivisi nel seguente modo:
esperienza del diritto di famiglia (da 0 a 10 punti)
esperienza del diritto minorile ( da 0 a 05 punti)
Esperienze di collaborazione nei servizi per minori operanti
sul territorio
Suddivisi nel seguente modo:
Esperienza di collaborazione nei servizi per minori (da 0 a 10 punti)
conoscenza della normativa degli Enti Pubblici Locali
(stabilita in base al fatto di aver collaborato presso un Comune o un
altro Ente pubblico) (da 0 a 5 punti)

fino punti

15

fino punti

10

fino punti

5

OFFERTA ECONOMICA – punteggio massimo punti 5
Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito secondo le modalità che seguono:
P(basso) . 5
X = ______________
P(offerta x)
dove :
P(offerta x) = prezzo dell’offerta x
P(basso)
= prezzo più basso fra le diverse offerte
X
= punti da attribuire all’offerta x
In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio
La commissione provvederà a stilare un documento delle domande ammissibili previa verifica della
correttezza, completezza delle stesse e sussistenza dei requisiti richiesti.
Tutti i dati personale di cui l’Ente venga in possesso verranno trattati nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy.
Barzio, ………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Carmen Gianola)

