
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
Ufficio Servizi Sociali 

DETERMINA SINDACALE N.~del 90'00 -9.01.6 

OGGETTO:. Indizione procedura comparativa per conferimento a titolo gratuito di n. 2 
incarichi di assistente sociale per collaborazione occasionale esterna. 

IL SINDACO 

Premesso: 

- che il Servizio Sociale comunale è sprovvisto della figura professionale dell ' assistente sociale; 

- che occorre riscontrare diverse richieste pervenute dal Tribunale dei Minorenni per le quali si 
richiede la suddetta professionalità; 

- che inoltre occorre assicurare l'assolvimento di altri adempimenti obbligatori ed urgenti a carico 
dell'Ente per il funzionamento dei servizi da erogare nelle diverse aree di intervento in cui i S.S. 
normalmente operano (famiglia, infanzia, adolescenza, adulti, anziani, disabili); 

- che al momento nel bilancio comunale non vi è la necessaria disponibilità finanziaria per il 
conferimento di un incarico a titolo oneroso con l ' urgenza che il caso richiede. 

Ritenuta la eccezionalità della situazione, nelle more delle procedure per l 'assunzione della figura 
dell' assistente sociale e attesa l'esigenza di ricorrere a soggetti qualificati esterni per mancanza di 
professionalità interne; 

Ritenuto dover conferire, per i fini suddetti, n. 2 incarichi ad assistenti sociali iscritti alI' Albo 
dotati della necessaria esperienza; 

Visto l'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che 
devono ispirare ogni procedimento amministrativo; 

Visto l' art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i ., che elenca i presupposti di legittimità per il 
ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse 
non possano far fronte con personale in servizio; 

Visto l'art. 7 comma 6 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i . che individua l'obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di adottare procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
collaborazione; 

Ritenuto di procedere, per quanto esposto, all'affidamento dell'incarico suddetto, mediante 
procedura comparativa e, conseguentemente, di approvare lo schema dell'avviso pubblico di 
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI N. 2 
INCARICHI DJ ASSISTENTE SOCIALE PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA; 

Visto l'art. 28 dello Statuto Comunale; 

Visto l'art. 51 della L. 142/1990 come recepito dall'art. llett.h) della L.r. 48/1991 

Visto l ' Ord. EE.LL. Regione Siciliana. 



DETERMIN A 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

- Indire procedura comparativa per il conferimento a titolo gratuito di n. 2 incarichi di assistente 
sociale per collaborazione occasionale esterna per mesi IO, rinnovabile alla scadenza 
dell'incarico, nel caso in cui il Comune a tale data fosse ancora privo nel proprio organico della 
figura dell' assistente sociale. 

- Approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente; 

Stabilire che il predetto avviso sarà pubblicato per almeno dieci giorni sul sito web del 
Comune di Nicosia-Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso e all' Albo 
Pretorio on-line. 

- Precisare che i suddetti incarichi sono gratuiti e non comportano spese per il Comune. 

- L'efficacia dell' incarico sarà subordinata all'attestazione dell ' insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi e di incompatibilità da parte dei soggetti incaricati. 

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14/03/2013 , n. 33 il presente provvedimento sarà 
pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di concorso del sito istituzionale. 

Vi sto per la regolarità e la correttezza 
dell'azione amm.va 
Il Dirigente IOSettore 
Dott. s P. ancuso 



COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

v Servizio-Ufficio Servizi Sociali 

AVVISO PUBBLICO 
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI N. 2 

INCARICHI DI ASSISTENTE SOCIALE PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 
Premesso: 
- che il Servizio Sociale comunale è sprovvisto della figura professionale dell ' assistente sociale; 

- che occorre riscontrare diverse richieste pervenute dal Tribunale dei Minorenni per le quali si 
richiede la suddetta professionalità; 

- che inoltre occorre assicurare l'assolvimento di altri adempimenti obbligatori ed urgenti a carico 
dell'Ente per il funzionamento dei servizi da erogare nelle diverse aree di intervento in cui i S.S. 
normalmente operano (famiglia, infanzia, adolescenza, adulti, anziani, disabili) ; 

- che al momento nel bilancio comunale non vi è la necessaria disponibilità finanziaria per il 
conferimento di un incarico a titolo oneroso con l'urgenza che il caso richiede. 

Ritenuta la eccezionalità della situazione, nelle more delle procedure per l'assunzione della figura 
dell ' assistente sociale 

RENDE NOTO 

In eseCUZIOne alla determinazione sindacale n. del è indetta una procedura 
comparativa finalizzata al conferimento a titolo gratuito di n.2 incarichi professionali per le 
prestazioni di Assistente Sociale nell 'ambito dei servizi e degli interventi socio-assistenziali erogati 
dal Comune di Nicosia. 

Art. 1 - Natura, durata dell'incarico, monte/ore e corrispettivi: 
L'incarico ha natura professionale, la durata dell ' incarico è fissata in lO mesi e potrà essere 
rinnovata alla scadenza dell ' incarico, nel caso in cui il Comune a tale data fosse ancora privo nel 
proprio organico della figura dell ' assistente sociale. 

L' incarico sarà espletato a totale titolo gratuito, senza oneri a carico del Comune neanche a titolo di 
rimborso spese ed esclusivamente al fine di redigere le relazioni richieste dal Tribunale dei Minori e 
per altre specifiche richieste nell ' ambito dei servizi erogati dal Comune. 

Ciascuna delle parti avrà possibilità di recedere anticipatamente a mezzo comunicazione scritta con 
preavviso di un mese. 

Art. 2 - Oggetto dell 'incarico e modalità di esecuzione: 
Costituiscono oggetto dell ' incarico le prestazioni professionali in materia socio-assistenziale di 
competenza del Comune, come assistenza ai minori nei rapporti con il Tribunale dei Mi nori, 
assistenza anziani-disabili, elaborazioni di progetti, visite domiciliari, verifiche, ispezioni, etc. 

L' attività sarà svolta dal professionista personalmente, senza vincolo di subordinazione né obbligo 
di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzati va. 



Le prestazioni non determineranno rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non 
esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell 'ambito delle richieste del Dirigente dei Servizi Sociali, 
ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune in 
vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. 

Art. 3 - Requisiti per ['ammissione. 
Per l'ammissione alla procedura comparativa sono prescritti i seguenti requisiti: 
a) diploma di assistente sociale o titolo equipollente; 
b) iscrizione all 'Albo professionale, 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

Art. 4 - Presentazione delle domande: 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera secondo il fac simile allegato e 
indirizzate al Comune di Nicosia-Ufficio Servizi Sociale, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo 
del Comune di Nicosia entro e non oltre le ore 9,00 del 2/05/2016, pena l'esclusione. 

Le domande possono essere presentate al predetto Ufficio mediante una delle seguenti modalità: 
tramite consegna a mano; 

- a mezzo servizio postale anche non statale; 
- mediante invio a mezzo posta elettronica certificata personale all ' indirizzo serVIZI 
sociali@pec.comunenicosia.gov.it. Nel caso in cui il candidato sottoscriva con firma digitale la 
domanda e i relativi allegati non è necessario apporre firma autografa e non è necessario 
allegare copia del documento di identità. Qualora invece il candidato non sia in possesso di firma 
digitale, la domanda e gli allegati devono recare la firma autografa e devono essere 
accompagnati da copia del documento di identità in corso di validità. 
Il messaggio deve avere per oggetto: "Domanda di partecipazione alla procedura comparativa 
per l'affidamento di n. 2 incarichi professionali di assistente sociale ". 

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

Nella domanda di partecipazione alla selezione, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
n.445 12000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità degli atti, i seguenti dati: 
a) il nome ed il cognome; 
b) la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale; 
c) il possesso della cittadinanza italiana; 
d)di non aver riportato condanne penali e, in caso contrario, in luogo di tale dichiarazione devono 
essere specificate tali condanne; 
e) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la 
pubblica amministrazione, né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 
f) il titolo di studio posseduto ai fini dell'ammissione alla selezione con l'indicazione della 
votazione finale ottenuta e la data d'iscrizione all'Albo Professionale; 
g) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D .lgs 196 del 
30/06/2003, per l'espletamento della procedura dell'avviso e l'eventuale affidamento dell'incarico; 
h) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza ed eventuale 
posta elettronica. 
i) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel presente avviso. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato; la firma non è soggetta ad autenticazione ai 
sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 445/2000. La non sottoscrizione della domanda rende nulla la 
stessa e comporta l'automatica esclusione dalla selezione, tranne il caso di sottoscrizione con firma 
digitale di domanda e relativi allegati inviati da casella PEC personale, come sopra precisato. 

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione: 
1. fotocopia del documento di identità, ad eccezione del caso di invio a mezzo pec personale e 

sottoscrizione con firma digitale; 



2. dettagliato curriculum professionale che evidenzi In particolare oltre ai titoli di studio e/o 
professionali posseduti: 
a) precedenti esperienze di serVIZIO prestato nel settore pubblico con manSIOnI di attività 
professionali corrispondenti al profilo di assistente sociale; 
b) precedenti esperienze di servizio prestato nel settore privato con manSIOnI di attività 
professionali corrispondenti al profilo di assistente sociale; 
c) esperienze di pianificazione, progettazione e rilevazione dati attinenti i servizi socio 
assistenziali e socio sanitari ed altre eventuali esperienze maturate attinenti l' incarico oggetto di 
selezione, ritenute utili ai fini della valutazione. 

Il curriculum deve essere redatto con modello europeo, datato e sottoscritto con firma autografa, 
e contenere la dichiarazione che la sottoscrizione dello stesso ha valore di autocertificazione di 
quanto in esso contenuto, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. 

Il Curriculum professionale potrà essere corredato, se ritenuto utile od opportuno, dalla relativa 
documentazione probatoria o di supporto, atteso che tutti gli elementi ivi riportati che non possono 
essere oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, per essere valutati devono essere 
presentati in originale o in copia autenticata; 

Il Comune di Nicosia declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell ' aspirante concorrente o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 
disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della casella PEC, né per 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. Per l'invio 
tramite PEC l'Amministrazione non assume responsabilità nel caso di impossibilità di apertura dei 
files trasmessi. 

Art. 5 - Valutazione 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l 'Ufficio Servizi Sociali redigerà un elenco 
delle domande pervenute, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, che verrà trasmesso al 
Sindaco. 

L'elenco dei candidati, con le risultanze di cui sopra, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 
Nicosia. 

L'esame dei titoli non dà luogo a formazione di graduatoria di merito ma esclusivamente alla 
creazione di una rosa di nomi da proporre al Sindaco che sceglie i due candidati che ritiene più 
rispondenti al profilo ricercato per esperienze maturate e per capacità possedute in relazione alle 
finalità dell'incarico. 

Il Sindaco procede, quindi, per i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, all ' esame, 
mediante procedura comparativa, dei curricula prodotti, al fine di individuare i primi due più idonei 
all'incarico. 

Nella valutazione comparativa si terrà conto: 
- dei titoli di studio accademici posseduti, corsi di perfezionamento/aggiornamento, attinenti al 
profilo professionale di che trattasi; 
- delle precedenti esperienze di servizio prestato nel settore pubblico con mansioni di attività 
professionali corrispondenti al profilo di assistente sociale; 
- delle precedenti esperienze di servizio prestato nel settore privato con mansioni di attività 
professionali corrispondenti al profilo di assistente sociale; 
- delle esperienze di pianificazione, progettazione e rilevazione dati attinenti i servizi socio 
assistenziali e socio sanitari e di altre esperienze maturate attinenti l'oggetto della selezione. 

Il Sindaco, successivamente all'esame dei curricula, ove lo ritenga opportuno, potrà sottoporre a 
colloquio i candidati con i curricula maggiormente rispondenti allo specifico incarico da conferire. 

Il colloquio veI1erà ad accertare le conoscenze relative agli ambiti dell ' incarico da ricoprire. 



La scelta avverrà ad insindacabile giudizio del Sindaco, valutata la sussistenza di tutti gli elementi 
sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità richieste in rapporto alle caratteristiche 
dell ' incarico da ricoprire. 

Ultimata la fase di cui sopra, il Sindaco procederà con propria determina alla nomina dei due 
candidati prescelti ritenuti idonei . 

Art. 6 - Comunicazioni ai candidati 
Tutte le comunicazioni di carattere generale, relative alla selezione, saranno pubblicate 
esclusivamente sul sito web del Comune di Nicosia, alla pagina "Amministrazione trasparente" 
sezione "Bandi di concorso". 

A tal uopo si consiglia, per tutta la durata della presente procedura, di consultare il sito internet del 

Comune di Nicosia all'indirizzo www.comunenicosia.gov.it (percorso "Amministrazione 
trasparente" - Sezione "Bandi di concorso"). 

Con la sottoscrizione della domanda il candidato autorizza l'Amministrazione alla pubblicazione 
del proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla presente selezione, 
nonché al trattamento dei dati forniti per l'uso ed il trattamento necessario per le finalità della 
presente selezione. 

La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai/alle 
candidati/e. 

Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali termini 
assegnati per regolarizzazioni, presentazione documentazione o ricorsi. La sola motivazione di 
esclusione dalla selezione sarà oggetto di comunicazione personale, inviata all'indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione o mediante servizio postale. 

Art. 7 - Informazioni e trattamento dati 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; le domande di 
partecipazione pervenute non vincolano l 'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti partecipanti; le domande di partecipazione e la documentazione 
allegata hanno il solo scopo di manifestazione di disponibilità all ' incarico e di possesso dei requisiti 
prescritti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente procedura. 

La partecipazione alla selezione comporta l' accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 
precisazioni del presente avviso. 

Ai sensi dell'art.l3 , comma 1, del D.Lgs.n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati e acquisiti 
d'ufficio saranno raccolti , elaborati e archiviati tramite supporti informatici e/o cartacei presso gli 
Uffici Servizi Sociali, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati a seguito 
di eventuale affidamento dell'incarico per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere 
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse, ai sensi dell'art.22 della 
L.n. 241/1990. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. I dati saranno comunicati al personale 
dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento. 

Ai sensi dell'art.7 del suddetto D.Lgs. n. 196/2003 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che 
li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, 
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di 
eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L'interessato/a può, 
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il presente avviso costituisce comunicazione formale di avvio del procedimento 

Il presente avviso verrà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune. 



Copia del presente oltre che consultabile sul sito istituzionale del Comune di Nicosia 
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso, è disponibile presso l'Ufficio Servizi 
Sociali. 

Nicosia, -------
IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Patrizia Mancuso) 



<ac simile di domanda di ammissione 

Al Comune di Nicosia 

Ufficio Servizi Sociali 

Via B.do di Falco, 45 

94014 -NICOSIA 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l 'affidamento di n. 2 

incarichi professionali di assistente sociale 

IlILa sottoscritt_ ... ... ........ ..... .... ..... ... ....... . ( cognome) ..... .. .. .......... .. ... . ........... . . .. ... .... . . ( nome) 

Nato/a il. ....... .. .. .. ..... ......... . .. a .. .... ... ..... . .. ...... .. .. ..... .... .... .. .. Prov.di .......... ... . . ... .. ........ ... ...... e 

residente in Via . ......... ..................... .. ... ..... .. ...... ... ........ ..... .... .. .. n ...... c.a.p .... ....... ... . . . ........... ... ..... . 

Città ... .. . . . . .... . . ...... . .. . . .. .. ...... ... . (Prov .. ......... ), C . F ... . .. ...... . ... .... . ... .. .. . . .. ........ .. .. . .. . . 

Recapiti telefonici ...... ... ........ . . .. . . .... . . .. ............... . ... . E-mail /pec . . ....... . ...... ... .. . . .. ... . 

CHIEDE 

di essere arnrnesso/a alla selezione di cui in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace ( art. 76 del DPR 445/00), sotto la propria responsabilità , 

DICHIARA 

f) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D .lgs 196 del 
30/06/2003, per l 'espletamento della procedura dell'avviso e l'eventuale affidamento dell ' incarico; 
g) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza ed eventuale 
posta elettronica. 
h) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel presente avviso. 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

2) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne passate in 
giudicato) _________________________________ _ 

4) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la 

pubblica amministrazione, né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

5)di essere in possesso del seguente titolo di studio .. .... .. . . .. . . . ... . . . ... . ... . . . ............ .. . .. . .......... . 
...... . .. . . ... .. . ..... . ... .... .... . . . ... ... . . . . . ... . .. . .. . ..... .. .. . . .... conseguito il .... . .... . .............. . . .... . . 
presso . .. . ... ....... . .... . . . . .. ............... . ............................. . .. . ...... . .. ..... ... . . . con votazione 
di ... .. ... ... ./ ...... ; 

6) di essere iscritto/a nell' Albo professionale al n ............ . . . ... .. .. da!.. ........................................ . . 



· 7) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze professionali risultanti dal curriculum vita e 
professionale allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 

lO) di avere preso visione dell'avviso pubblico, di conoscere ed accettare tutte le condizioni ivi 
previste e di essere disponibile a svolgere gratuitamente l'incarico relativo alla presente selezione. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Nicosia al trattamento dei dati personali forniti ai sensi 
del D. Lgs.196/2003, ai fini della gestione della presente procedura. 

( Luogo e data) 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1) Fotocopia di un documento di identità 

2)Curriculum vitae-professionale datato e firmato . 

( firma) 

3) Documenti e atti idonei a comprovare la propria specifica competenza e qualificazione ovvero la 

relativa autocertificazione. 

5) Elenco in carta semplice e sottoscritto con firma autografa originale dei documenti allegati. 

INDICA 

Il seguente indirizzo _____________________________ _ 

Quale recapito cui inviare tutta la corrispondenza riguardante la procedura comparativa 




