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 TITOLI E COLLOQUIO PER LA SELEZIONE DI DUE FIGURE PROFESSIONALI
DI ASSISTENTE SOCIALE E PSICOLOGO A CUI CONFERIRE L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDO
TERRITORIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N23
(approvato con atto dell’A.U. del 19/07/2019)

L’Agenzia Locale di sviluppo dei Comuni dell’area Nolana, affidatario del Servizio Affido Territoriale
– Piano Sociale di Zona 2016 dell’Ambito Territoriale N23 – Comune di Nola capofila - intende
selezionare N. 2 operatori qualificati per l’attivazione del servizio in parola.
Si evidenzia che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
 Legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
 Legge 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”
e s.m.i.
1) OGGETTO
L’affido territoriale familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia. Esso
deve, pertanto, non solo non pregiudicare la continuità del rapporto educativo con la famiglia, ma
rendere anzi possibile e soddisfacente il reinserimento una volta cessata la condizione di
momentanea precarietà. Risponde pienamente alle esigenze dei minori che si trovano
temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, garantendo loro l’educazione, l’istruzione
e le relazioni affettive da parte di altri adulti “in funzione genitoriale” sostenuti dall’azione
coordinata ed integrata dei soggetti che sono chiamati ad applicarlo.
Prevede l’inserimento del minore in un nucleo familiare diverso da quello di origine, per un periodo
di tempo limitato e necessario al superamento del momento di disagio e/o di difficoltà del nucleo
familiare di origine. È uno strumento di tutela dei diritti del bambino, che interviene sia all’esterno
del nucleo familiare di origine sia al suo interno.
E’ previsto, pertanto, l’istituzione del SAT (Servizio Affido Territoriale) che prevede le seguenti
azioni:
- Promuovere la cultura dell'affido territoriale familiare come risposta produttiva al disagio
minorile;
- Favorire la de-istituzionalizzazione dei minori;
- Individuare, selezionare e formare le coppie e/o le persone disponibili all’affidamento;
- Definizione dei percorsi operativi integrati;
- Aumentare il numero degli affidi in alternativa all'inserimento nelle strutture residenziali;
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Realizzare una banca dati delle famiglie affidatarie;
Istituire l’Anagrafe degli Affidatari;
Costituire un coordinamento di ambito per l'affido territoriale familiare;
Definire ed attuare il programma di assistenza a sostegno degli affidanti onde rimuovere le
difficoltà che hanno determinato l’allontanamento del minore e ripristinare le condizioni per
il suo rientro;
Fornire un sostegno ed un supporto continuo alla famiglia di origine al fine di risolvere i
problemi che hanno determinato la necessità dell’affido;
Fornire informazioni e conoscenze teorico-pratiche in materia di affido al fine di favorire
l’autoconsapevolezza di limiti e risorse nelle famiglie che si avvicinano all’affido; creare
costantemente nuove risorse familiari sul territorio e mantenere l’attenzione la sensibilità al
bisogno e il legame con il Servizio per le famiglie già coinvolte;
Conoscere e selezionare i nuclei familiari candidati all’affido favorendo processi di
autoconsapevolezza e autoselezione.

2) FIGURE PROFESSIONALI
Il Servizio Affido territoriale Familiare dovrà essere realizzato da N. 2 operatori e precisamente
N. 1 Psicologo in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: Laurea in psicologia conseguito in base all’ordinamento previgente a quello
introdotto con D.M. 509/99, o equivalente laurea specialistica prevista dal nuovo
ordinamento;
- iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi;
- esperienza almeno annuale nell’esercizio della professione per conto di soggetti pubblici e/o
privati in materia di affido territoriale familiare e/o servizi sociali;
- possesso della Partita d'IVA o, in alternativa, dichiarazione di impegno ad aprire partita IVA in
caso di affidamento dell’incarico;
N. 1 Assistente Sociale in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: Diploma di Laurea in Servizio Sociale e/o titolo equipollente conseguito in
base all’ordinamento previgente a quello introdotto con D.M. 509/99, o equivalente laurea
specialistica prevista dal nuovo ordinamento;
- iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti sociali;
- esperienza almeno annuale nell’esercizio della professione per conto di soggetti pubblici e/o
privati in materia di affido territoriale familiare e/o servizi sociali;
- possesso della Partita d'IVA o, in alternativa, dichiarazione di impegno ad aprire partita IVA in
caso di affidamento dell’incarico;
Per la equipollenza dei titoli di studio si fa riferimento alla “Normativa del MIUR sulle equipollenze
tra titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione. La mancanza di uno dei requisiti prescritti per
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l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa.
3) DURATA DELL’INCARICO
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di 12 mesi.
4) COMPENSO:
Il compenso massimo per lo svolgimento delle prestazioni sopra individuate viene fissato, in €
10.000,00 (comprensivi di contributi previdenziali e IVA se dovuta) cadauno.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti generali e specifici di seguito
elencati:
Requisiti Generali
- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero, nel caso di
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38, d. lgs. 165/2001; laddove
le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non incluso in tali
territori, vigono le sole limitazioni di cui ai punti seguenti;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;
- titolo di studio idoneo ed esperienza per assumere l’incarico richiesto;
- non dipendenza da una pubblica amministrazione o in caso contrario impegno ad esibire
autorizzazione dell’Ente di appartenenza allo svolgimento dell’attività di consulenza ai sensi
dell’art. 53 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I professionisti interessati al presente Avviso ed in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 5 che
precedono, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione alla Segreteria entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/09/2019 . Le domande che perverranno oltre il citato termine
non saranno prese in considerazione.
La domanda, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso, deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione dal concorrente o da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve
contenere, quali elementi essenziali, tutti i dati identificativi del 0soggetto richiedente.
La domanda deve essere corredata da:
- Istanza di partecipazione (Allegato A);
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- Proposta progettuale per l’attuazione del servizio di dimensione massima di 3 FOGLI (6
FACCIATE). (Allegato B);
- Curriculum Vitae attestante la preparazione professionale e formativa del candidato,
firmato in originale in tutte le sue pagine;
- ogni altra documentazione comprovante titoli ed esperienze professionali;
- copia del documento di identità in corso di validità;
L’istanza può essere inviata all’Agenzia dell’area nolana mediante:
- trasmissione PEC all’indirizzo agenziaareanolana@pec.it;
- consegna a mano al protocollo dell’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana
in Via Trivice D’Ossa, 28 – 80030;
- invio a mezzo A/R all’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana in Via Trivice
D’Ossa, 28 – 80030;

L’oggetto da riportare nella PEC o sulla busta è il seguente: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO A CUI CONFERIRE L’INCARICO PER L’ATTUAZIONE DEL
SERVIZIO AFFIDO TERRITORIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N23”.
Non saranno accolte le domande consegnate o spedite dopo il termine perentorio di scadenza sopra
fissato e nemmeno le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento pervengano oltre il termine fissato.
7) INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare al presente Avviso coloro che, alla data di pubblicazione del presente
avviso, rivestono cariche di Sindaco, Assessore e/o Consigliere Comunale dei Comuni dell’Ambito
Sociale N23, nonché loro coniugi, parenti fino al 4° grado o affini al 2° grado.
La presenza della suddetta causa in capo ad un concorrente ne determina l’immediata esclusione.
EVENTUALI ESPERIENZE DA CONSIDERARE COME ELEMENTO PREFERENZIALE
Sarà considerato elemento preferenziale aver maturato esperienza nelle attività riportate al punto
1) che precede (OGGETTO).

8) PROCEDURA SELETTIVA E CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione nominata per la valutazione dei candidati
in possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base dei criteri di seguito elencati:
1. Valutazione proposta progettuale: max 60 punti.
2. Specifiche esperienze maturate nell’ambito del settore di attività e del ruolo richiesto:
max 20 punti;
3. Colloquio (eventuale): max 20 punti.
I punteggi relativi ai singoli criteri sopra riportati vengono articolati come segue:
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a. VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE (MAX 60 PUNTI)
ATTINENZA (MAX 20)
FATTIBILITA’ (MAX 20)
- Il progetto risponde ad esigenze
- Il progetto è ben ideato e
espresse e prioritarie
porterà benefici tangibili e
- I
problemi
sono
stati
durevoli
correttamente analizzati
- L’incidenza in materia di
risorse e di costi è chiara, il
progetto
è
finanziariamente
sostenibile e ha una
redditività accettabile

EFFICACIA (MAX 20)
- Il progetto genera i
vantaggi attesi ed è ben
gestito.
- Il
progetto
resta
coerente e realizzabile
- Gli obiettivi del progetto
sono raggiunti

b. SPECIFICHE ESPERIENZE MATURATE NELL’AMBITO DEL SETTORE DI ATTIVITÀ E DEL RUOLO
RICHIESTO RAPPRESENTATE NEL CV (MAX 20 PUNTI)
Non
coerente

Coerente in relazione ai
contenuti dell’incarico ma
poco coerente con il ruolo
ricoperto e/o in relazione
alla conoscenza del
contesto di riferimento

Coerente in relazione ai
contenuti dell’incarico ma
non del tutto coerente con
il ruolo ricoperto in
relazione alla conoscenza
del contesto di riferimento

Pienamente coerente in
relazione ai contenuti
dell’incarico, al ruolo
ricoperto e in relazione alla
conoscenza del contesto
di riferimento

0

0,3

0,6

1

Si specifica che le singole esperienze rappresentate nel curriculum e proposte per la valutazione
devono essere illustrate in maniera chiara ed esauriente in modo tale che possano essere identificate
le attività realizzate, fornendo tutte le informazioni richieste. Laddove manchino gli elementi minimi
per la valutazione di una esperienza secondo i parametri fissati, l’Agenzia si riserva di non prenderla
in considerazione. Il lavoro autonomo è sottoposto a valutazione esclusivamente nel caso in cui siano
specificati i singoli incarichi, per ognuno dei quali vanno fornite le informazioni necessarie.
Resta fermo che le esperienze indicate nella candidatura saranno valutate entro il limite massimo di
10 anni, garantendo al candidato il trattamento di miglior favore.
Valutati la proposta progettuale e i curricula, verrà stilata una graduatoria per ciascun profilo dei
candidati ammessi all’eventuale colloquio che sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia
(www.agenziaareanolana.it).
Nella medesima pagina sarà pubblicata la eventuale data dei colloqui con le relative modalità di
svolgimento.
Si procederà alla valutazione anche in presenza di un’unica candidatura.
Della procedura di valutazione comparativa verrà redatto apposito verbale che sarà conservato agli
atti dell’Agenzia.
Agenzia locale di sviluppo dei
Comuni dell’area nolana S.C.p.A.
Via Trivice d’Ossa, 28
80030 - Camposano (NA)

Registro imprese NA
P.IVA. e C.F. 04525451219
REA n- 700725
Capitale Sociale € 266.383,50 i.v.

Tel. 0818239106
Fax 08119143109
segreteria@agenziaareanolana.it
www.agenziaareanolana.it

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.

9) PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, sezione bandi e gare,
dell’Agenzia dell’area nolana www.agenziaareanolana.it.
10) ALTRE INFORMAZIONI
L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate al suddetto indirizzo PEC o al
numero di telefono 081/8239106, dalle ore 9.30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì.
11) FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO:
La società si riserva di procedere alla formalizzazione dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea. L’incarico verrà formalizzato con contratto di
prestazione d’opera (ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile).
L’Agenzia si riserva altresì il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui
nessuna candidatura risulti idonea a quanto richiesto dal presente avviso.
L’incarico sarà conferito in ottemperanza a quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento
del personale dipendente e per il conferimento di incarichi”, pubblicati sul sito dell’Agenzia.
Ai fini del conferimento dell’incarico, tra le altre, dovrà essere presentata apposita
autocertificazione attestante lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con le
attività oggetto del contratto e che non ne pregiudichino la tempestività e l’esatta realizzazione.
Non saranno, altresì, conferiti incarichi ai soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi,
anche di natura legale, con l’Agenzia o ai soggetti che, nell’ambito di un contratto di collaborazione
conferito dall’Agenzia, abbiano esercitato il diritto di recesso nei tre mesi antecedenti la data di
conferimento dell’incarico di cui al presente Avviso.
L’Agenzia si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in
ordine al possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente Avviso. L’accertata non
veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, l’interdizione dalle
procedure selettive della società, la cancellazione dalla Banca Dati dei curricula di cui al
“Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi” e
l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.
12) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, l’Agenzia dell’area nolana – con sede legale
in Camposano (NA) alla Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030, titolare del trattamento, i dati raccolti saranno
utilizzati per la sua partecipazione all’avviso e la relativa gestione dello stesso. Il conferimento dei
dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto precluderà la candidatura al presente avviso. La base
giuridica del trattamento è l’attività precontrattuale a favore dell’interessato e il consenso dello
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stesso. In relazione a quest’ultimo, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al
consenso da Lei fornito prima del ritiro. I suoi dati, nel caso Lei risultasse idoneo al termine della
procedura selettiva, ma non vincitore, saranno cancellati decorso il termine previsto per il contratto
o comunque non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data di convalida dell'iscrizione, qualora
il contratto cui fa riferimento l’avviso abbia durata inferiore a tale durata. I dati saranno trattati con
strumenti manuali ed automatizzati. Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere
contattato all’indirizzo: vincenzo.caprio@agenziaareanolana.it. La informiamo, infine, che potrà
esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore dell’interessato, scrivendo a
vincenzo.caprio@agenziaareanolana.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza
dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito
il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VINCENZO CAPRIO
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