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AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO IN UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PER ESPERTI ASSISTENTI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROGETTUALI 
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA RIVOLI – ROSTA – VILLARBASSE. 

Scadenza 30.11.2016 

 

 

IL DIRETTORE 
 

RENDE NOTO  
 
che è indetto un Avviso Pubblico per la formazione di un Elenco di Esperti per l’eventuale 
conferimento di incarichi ad Assistenti Sociali aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative 
progettuali nell’ambito degli obiettivi di Piano di Zona del Consorzio Intercomunale Socio 
Assistenziale Rivoli – Rosta – Villarbasse. 
Si precisa per ogni conseguente effetto, che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura 
concorsuale; le domande di partecipazione non vincolano l’amministrazione e non costituiscono 
diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti. Le domande di partecipazione hanno il solo 
scopo di manifestare la disponibilità ad assumere l’incarico de quo ed il possesso dei requisiti 
prescritti. L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento di incarichi senza 
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti. 
L'affidamento degli eventuali incarichi professionali avverrà secondo le modalità previste dal 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n.6 del 10.1.2001 e s.m.i., contattando i candidati sulla base dell’aderenza delle 
competenze attestate dal candidato nel curriculum vitae, in relazione alle di specifiche esigenze 
progettuali che potranno manifestarsi nel tempo. La selezione potrà essere preceduta da un 
colloquio, diretto all’accertamento dei requisiti dichiarati e di eventuali cause di incompatibilità.  
Il presente Avviso è emanato tenuto conto delle disposizioni concernenti le pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro.  
Il presente Avviso è sostitutivo di ogni precedente procedura in materia. 
 
 
OGGETTO E NATURA DEGLI INCARICHI 
 

Gli incarichi di cui al presente Avviso sono affidati a figure professionali in possesso del Diploma in 
Laurea in Scienze dei Servizio Sociale e comprovata esperienza professionale, in mansioni attinenti 
alle funzioni da svolgersi in relazione allo specifico progetto da realizzare, nell’ambito delle finalità 
istituzionali del Consorzio.  
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Il collaboratore presterà la propria opera senza vincolo di subordinazione in favore dell’Ente.  
La definizione dei tempi, degli orari e delle modalità di esecuzione della prestazione, saranno 
correlate ai contenuti ed obiettivi delle iniziative progettuali e le modalità di esecuzione saranno 
concordate con il competente Responsabile del Consorzio. Gli incarichi si configureranno come 
prestazione professionale con partita IVA. 
 
 

DURATA E COMPENSO  
 

Il periodo temporale di durata dell’incarico sarà definito in relazione ai contenuti richiesti dalle 
specifiche iniziative progettuali.  
L’affidamento dell’incarico sarà regolato da apposito disciplinare di incarico, nel quale verranno 
fissate le modalità, i tempi ed i corrispettivi per l’espletamento dell’incarico, il quale non 
comporterà in alcun modo l’insorgere di un rapporto di dipendenza né con il Consorzio né con i 
Comuni che di esso fanno parte. 
I contratti con i singoli esperti di volta in volta individuati avranno durata e compensi differenti a 
seconda dell’attività da svolgere e della diversa intensità e/o complessità della stessa, come 
previsto nei progetti oggetto di realizzazione. Il pagamento delle prestazioni è versato dietro 
presentazione di una relazione sulle attività svolte, da unire alla fattura o nota presentata. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Per l’iscrizione nell’elenco i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e 
dichiararli nella domanda di ammissione:  
 
Requisiti Generali. Tutti gli interessati devono possedere i seguenti requisiti generali:  

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  
godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo;  
non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico in argomento; 
possesso patente B.  

 
Requisiti Specifici, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
produzione della domanda e mantenuti al momento della stipula del contratto o convenzione: 

Diploma di Laurea in Scienze dei Servizi Sociali o equipollente; 
Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;  
Comprovata esperienza professionale nelle attività oggetto degli incarichi;  
Capacità d’uso dei principali strumenti e applicativi informatici.  

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
La domanda di iscrizione all’elenco oggetto del presente avviso, redatta in carta semplice, firmata 
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dagli aspiranti in originale, deve essere indirizzata e presentata direttamente o spedita a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, o via posta certificata (esclusivamente da altra PEC 
personale del candidato), con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al 
 

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.A. 
Via Nuova Collegiata 5 – 10098 Rivoli (TO) - 

e-mail: postacertificata@pec.cisarivoli.it 
e deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 30 NOVEMBRE 2016 (non fa 
fede il timbro postale).  
Sulla busta deve essere indicata la dicitura “AVVISO PUBBLICO ELENCO ESPERTI ASSISTENTI 
SOCIALI 2016. 
 
Nella domanda di iscrizione il/la richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:  
 
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico ed e-mail, 
codice fiscale, numero di Partita Iva o disponibilità ad attivarla in caso di incarico;  
b) Il preciso recapito presso il quale deve essere inoltrata qualsiasi comunicazione inerente il 
presente avviso se diverso dalla residenza;  
c) Possesso della cittadinanza italiana ovvero l’appartenenza all’Unione Europea e la conoscenza 
della lingua italiana;  
d) Possesso del diploma di Laurea in Scienze dei Servizi Sociali o equipollente con l’indicazione 
dell’Università, della data del conseguimento e della votazione;  
e) Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali;  
f) Attuale posizione professionale;  
g) Esperienze più rilevanti riferibili alla propria candidatura, rinviando per il dettaglio al curriculum 
vitae;  
h) Possesso della patente di guida di categoria B o superiore;  
i) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle medesime;  
j) Le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso, ovvero l’assenza assoluta 
di essi; 
 k) Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;  
l) Possesso dell’idoneità fisica alla specifica funzione;  
m) Dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non 
veritieri;  
n) Copia fotostatica non autenticata della carta d’identità.  
 
La presentazione della domanda comporta l’implicita accettazione delle condizioni previste dal 
presente avviso. Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum vitae. 
 
Le domande ed i curricula, firmati in originale, devono essere redatti sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del DPR n. 455/2000, pena il non inserimento nell’elenco.  
 

Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle autocertificazioni e sulla 
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documentazione presentata a corredo della domanda di candidatura (DPR n. 455/2000 art. 71). Il 
Responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura.  
 
La scelta dei collaboratori/incaricati sarà effettuata a seguito della valutazione e comparazione di 
tutti i curricula presentati, in coerenza con le attività progettuali inerenti l’oggetto dell’incarico. 
Nell'ambito dei candidati ritenuti qualificati per lo svolgimento dello specifico incarico, verrà 
effettuata la selezione da parte di una commissione tecnica, sulla base dei seguenti elementi:  

a) titoli di studio e formativi; 
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 
c) altre esperienze e titoli professionali. 

I candidati potranno inoltre essere convocati ad un colloquio volto all’approfondimento del 
curriculum ed a verificare la motivazione professionale in relazione allo specifico progetto da 
realizzarsi. Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento, la durata ed il corrispettivo 
pattuito, i rapporti con la struttura del Consorzio, saranno contenuti nel disciplinare di incarico 
sottoscritto dalle parti. Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una 
relazione esplicativa delle attività svolte, da unire alla fattura presentata. 
 
Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del 
procedimento Dott. Massimo Rivoiro – mail: rivoiro@·cisarivoli.it, tel. 011 – 9501415. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 
del D. Lgs 196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura di manifestazione di interesse e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, 
secondo i principi della riservatezza e della sicurezza dei dati personali. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione. 
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale preposto. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio al seguente indirizzo: 
www.cisarivoli.it nei 45 giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse. 
 
Rivoli, 14.10.2016 
 

            Il Direttore 
                                     (Dott. Luciano ROSSO) 

             Firmato in originale 
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