COMUNITA’ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
Via Fornace Merlo n.2 – 23816 Barzio (LC) – tel.0341/910.144 – fax 0341/910.154

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE ACCORDO DI PROGRAMMA,
COORDINATORE AREA MINORI E ADULTI
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 rivolti
alle persone e alle famiglie, procederà al conferimento di incarico di collaborazione nell’ambito dei
servizi alla persona, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile dell’ Accordo di programma e
coordinatore area minori e anziani Tipologia dell’incarico
- Collaborare con il responsabile Amministrativo dell’Ente Capofila;
- Impartire gli indirizzi gestionali per l’attuazione dei servizi associati, nel rispetto degli indirizzi politico
amministrativi espressi dall’Assemblea degli Enti aderenti;
- Predisporre i documenti tecnici riferiti alle attività svolte coi relativi budget di spesa, da sottoporre
all’Esecutivo Distrettuale;
- Coordinare la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l’espletamento delle attività;
- Gestire le attività di coordinamento degli operatori delle Equipe Tutela Minori;
- Vigilare sulle situazioni di minori sottoposti a decreto dell’Autorità Giudiziaria e sulle loro famiglie;
- Sostegno agli operatori dei Comuni nella valutazione delle situazioni di minori e famiglie rispetto
all’eventuale segnalazione;
- Raccolta dei bisogni riferiti alla popolazione di anziani, disabili, adulti presenti sul territorio;
- Riferimento tecnico/progettuale per il Distretto relativamente alla gestione delle attività previste dall’ex
accordo di programma politiche sociali provinciale;
- Garantire il riferimento tecnico/progettuale relativamente alla gestione dei servizi dell’ex Accordo
Politiche Sociali Provinciale;
- Collaborare alla progettazione e realizzazione dei servizi innovativi;
- Raccordarsi con i Comuni, l’Asl e l’Azienda Ospedaliera;
- Collaborare con le altre Gestioni Associate per la condivisione di procedure comuni
Titolo di studio e qualificazioni minime richieste quale requisito di ammissione
- Diploma di Laurea in Psicologia
- Specializzazione nella disciplina
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale
Oggetto dell’incarico:
- Responsabile dell’ Accordo di Programma, coordinatore area minori e anziani nell’ambito dei servizi
rivolti alle persone e alle famiglie (– Ente Capofila Comunità Montana - durata dal 01.01.2013 al

31.12.2013 per n. 120 ore mensili (per un totale mensile al lordo delle ritenute e Iva di € 4.175,00) La
corresponsione di quanto dovuto avverrà previa presentazione di fattura mensile 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 e gli elementi oggetto di valutazione ai fini del punteggio ;
* copia documento identità personale;
* offerta economica sul costo mensile di € 4.175,00
* relazione riassuntiva che metta in evidenza le aree oggetto di valutazione del presente bando
* ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse

L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER
L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ AD UN INCARICO DI RESPONSABILE DELL’ACCORDO DI
PROGRAMMA, COORDINATORE AREA ANZIANI E ADULTI NELL’AMBITO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE
PERSONE E ALLE FAMIGLIE” 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 45
esperienza di lavoro nella pubblica amministrazione
esperienza nella gestione di servizi rivolti alle persone/famiglie
esperienza nella tutela minori e nel ruolo di coordinamento in servizi di tutela
esperienza in ruoli di raccordo con altre forme di Gestioni Associate
esperienza nei servizi rivolti alla popolazione di anziani, disabili, adulti

fino punti
fino punti
fino punti
fino a punti
fino a punti

10
10
10
10
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, Lì 7 dicembre 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Carmen Gianola)

