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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

  

Progetto 

 R A D I C I  

E’ indetta una selezione pubblica per esperti di comprovata competenza ed esperienza 
professionale,ai quali affidare  funzioni di struttura per l’analisi dei soggetti del terzo settore , funzioni 

di coordinamento, controllo, valutazione,  e rendicontazione del progetto in intestazione 

 

 Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 24.1.2013 con la quale è stato approvata la rimodulazione del 

progetto Radici – piano degli interventi sulla non auto sufficienza – distretto sociale di Vibo 

Valentia 

Considerato che il progetto concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche sociali 

attraverso le seguenti linee di azione :  PUA, PIA, ADIS, ARGINE   

Dato atto che la citata delibera prevede l'istituzione di un PUA centrale, composto da 3 

professionisti, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo ai fini della 

rendicontazione;  

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali  esperte esterne; 

Considerato  che parte integrante dell’intervento è un’azione di consulenza, direzione e 

coordinamento  

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di figure specialistiche; 

  

INDICE BANDO PUBBLICO 

  

Di procedura comparativa diretta alla selezione di esperti di comprovata competenza ed esperienza 

per titoli come dai prospetti qui di seguito riportati per  prestare supporto specialistico 

 

Articolo 1 

 La selezione è volta ad acquisire n°3 professionisti con esperienza e competenza nelle seguenti 

tematiche per collaborazione all'attività di analisi, coordinamento, controllo e rendicontazione degli 

interventi del progetto di cui all'oggetto, relativo alle attività svolte dai comuni del distretto  

 profilo a)  

ESPERTO/A IN – Valutazione e Coordinamento in materia di  interventi sociali - settore  

progetti sociali. 

 



con funzioni di: Coordinamento e Controllo della qualità dei progetti e dei servizi dell’Area e della 

comunicazione esterna 

 profilo b)  

ESPERTO/A IN   analisi  e monitoraggio nell’ambito del sistema dei servizi sociali  
 

Con funzioni di: supporto al coordinamento delle attività di gestione del progetto -analisi e  

monitoraggio dei  prodotti e dei processi di integrazione 

 

 profilo c)  

ADDETTO AMMINISTRATIVO    con funzioni di supporto amministrativo nell’ambito del 
sistema dei servizi sociali  
 

Con funzioni di: supporto alle attività dell'ufficio - predisposizione atti e tenuta fascicoli - funzioni 

operative  

Articolo 2 

Requisiti di ammissione 

 La selezione dell’esperto avverrà attraverso la valutazione e la comparazione dei titoli e delle 

competenze ed esperienze professionali. 

Sono ammessi alla selezione i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’Unione 

Europea che godano dei diritti politici e civili, non abbiano riportato condanne penali per delitti e 

non siano stati dispensati o destituiti da servizi di pubblico impiego. 

Gli aspiranti, ai fini della selezione ed in relazione al profilo per cui si candidano, dovranno 

presentare il proprio curriculum vitae dal quale si evinca il possesso dei seguenti requisiti: 

 

profilo a)  ESPERTO/A IN Valutazione e Coordinamento in materia di  interventi sociali- 

settore  progettazione sociale. 

  

a)   Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il profilo 

richiesto, conseguita presso università italiane  o titolo di studio conseguito all’estero e 

riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali - con votazione minima di 

105/110 nell’area psicologica, sociale 

b)   Esperienze professionali dichiarate in riferimento all’attività oggetto dell’incarico; 

c)    Possesso di esperienza almeno quinquennale: 

1.  nella progettazione, programmazione, coordinamento e gestione amministrativa  di 

progetti nel campo sociale a favore delle seguenti categorie: minori, diversamente abili, 

immigrati, famiglie, soggetti in situazione di svantaggio, soggetti a rischio di 

emarginazione, utenze speciali; 

2.   nella gestione e coordinamento del monitoraggio, valutazione, verifica e rendicontazione 

di progetti nell’area del sociale a favore delle categorie di cui sopra; 

3.   nella mediazione dei contatti fra i Referenti dei vari enti/associazioni/gruppi coinvolti 

all’interno di un progetto nell’area del sociale; 

4.   in prestazioni professionali documentate, erogate ad amministrazioni pubbliche ed Enti 

privati: attività progettuali, eseguite relativamente alla tematica dell’inclusione sociale e  

delle utenze svantaggiate; progettazione  e gestione  interventi innovativi di rilievo 

nazionale, regionale e locale nel settore sociale, con una significativa padronanza delle 



metodologie di ricerca delle fonti di finanziamento (fondi strutturali, nazionali e 

regionali); 

5.   di docenza per corsi di formazione, erogate ad enti pubblici o provati; 

6.   di interventi in qualità di relatore in convegni, seminari o eventi su tematiche inerenti 

l’area psicologica e sociale; 

d)      Possesso di: 

1.   competenze significative nella gestione di database ed analisi e interpretazione dei dati; 

2.   competenze, acquisite attraverso percorsi formativi ed esperienza professionale, nella 

lettura, analisi e ridefinizione delle risorse di un dato “sistema”, anche per quanto attiene 

le dinamiche comunicative e relazionali; 

3.   pubblicazioni. 

4.   Possesso di: 

e)  Attività di studio, partecipazione a corsi, a seminari di aggiornamento e a convegni che      

hanno consentito di approfondire la conoscenza delle tematiche del presente avviso; 

 Titoli preferenziali: Master  

  

 profilo b) 

 ESPERTO/A IN analisi  e monitoraggio nell’ambito del sistema dei servizi sociali  

  

a)   Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il profilo 

richiesto, conseguita presso università italiane  o titolo di studio conseguito all’estero e 

riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali -con votazione minima di 

105/110 nell’area sociale, psicologica. 

b)   Esperienze professionali dichiarate in riferimento all’attività oggetto dell’incarico; 

c)   Possesso di esperienza almeno quinquennale: 

1.  nella progettazione e programmazione di progetti nel campo sociale a favore delle 

seguenti categorie: minori, diversamente abili, immigrati, famiglie, soggetti in situazione 

di svantaggio, soggetti a rischio di emarginazione, utenze speciali; 

2.  nell’analisi, interpretazione e monitoraggio di progetti su contesti e fenomeni di natura 

psicosociale, sociale e psicoeducativa; 

3.  nell’operare professionalmente nell'ambito dei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle 

organizzazioni e alle comunità: assistenza e promozione della salute in strutture 

pubbliche e private, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore; 

4.  attività professionali dirette in campo psicologico, educativo e sociale svolte all’interno 

di progetti per enti pubblici, del privato sociale e/o volontariato: infanzia, all’adolescenza, 

età adulta, terza età, diversamente abili. 

    d)      Possesso di: 

1.   competenze nell’osservazione di contesti, ovvero capacità di rintracciarne risorse, criticità e 

modalità comunicative e relazionali  

2.   competenze in tecniche di valutazione e monitoraggio d’impatto all’interno di progetti 

nell’area del sociale  

3.   conoscenza dei metodi e delle tecniche relative alla valutazione degli esiti di singoli 



programmi di intervento: raccolta dati area accoglienza - area disabili - area servizi educativi 

4.   buona padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 

5.   attività di studio, corsi, seminari di aggiornamento e partecipazione a convegni che hanno 

consentito di approfondire la conoscenza delle tematiche del presente avviso 

titoli preferenziali: Master  

 

profilo c) 

 ADDETTO AMMINISTRATIVO    con funzioni di supporto amministrativo nell’ambito del 
sistema dei servizi sociali   

  

a)   Diploma di scuola media superiore. 

b)   Esperienze professionali dichiarate almeno quinquennale nelle attività proprie del profilo: 

c)  esperienze specifiche nel settore sociale 

 

 

 

Articolo 3 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice ed indirizzata   al Comune di Vibo Valentia,   

Piazza Martiri d'Ungheria,  può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo ,ovvero spedita 

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso all'albo pretorio on line del comune, pena l’esclusione dalla selezione. Non 

parteciperanno alla selezione le domande pervenute oltre tale termine (non farà fede il timbro 

postale).  L’istanza prodotta dovrà essere debitamente sottoscritta e riportare con chiarezza 

l’incarico che si intende ricoprire. 

La busta contenente la domanda dovrà riportare , a pena di esclusione, oltre l’indicazione del 

mittente, la presente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI – 

PROGETTO RADICI – SERVIZI SOCIALI  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

mancata o tardiva comunicazione  del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a terzi, a causa di fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda , debitamente sottoscritta , il candidato , deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/00 in caso di false 

dichiarazioni: 

a)    il cognome ed il nome (per le donne coniugate quello da nubile) 

b)   il luogo e la data di nascita 

c)    il codice fiscale 

d)   l’indirizzo e l’impegno a comunicare gli eventuali cambiamenti di recapito 

e)    il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea 

f)     il possesso dei requisiti previsti dall’art.2 del presente avviso 

g)    autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità all’ art.13 del D.Lgs 30/06/03 



n.196 e successive integrazioni. 

h)   impegno a presentare , se selezionato , l’autorizzazione prevista dall’art. 53 D.Lgs n.165/01 

e successive modifiche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione 

i) il tipo di contratto richiesto (co.co.pro. oppure incarico professionale) 

l) il profilo per il quale si concorre (in mancanza, la domanda si intenderà automaticamente 

presentata per il profilo b) ) 

La domanda deve essere firmata dal concorrente quale requisito essenziale, pena la nullità della 

stessa. Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00, la firma non deve essere autenticata. 

Alla domanda devono essere allegati: 

a)    Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b)   Curriculum vitae in formato europeo,  formativo e professionale datato e sottoscritto in 

originale  

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 

riconosce valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione 

comprovante i requisiti di ammissione.  

Le domande tardive, non debitamente sottoscritte, incomplete o non rispondenti ai requisiti minimi 

di ammissione nonché prive della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

saranno escluse dalla selezione. 

  

Articolo 4 

Criteri di selezione 

Saranno valutati i titoli dichiarati posseduti nel curriculum vitae e relativi alle esperienze 

professionali, riconducibili a politiche sociali di integrazione e attuazione di interventi per 

l'inserimento  utenze speciali,  e  in condizione di disagio sociale. 

Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione di Valutazione che, dopo aver 

accertato la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati all’art. 2, procederà alla 

valutazione comparativa    

Articolo 5 

Dati di contratto 

L'incarico verrà affidato ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al profilo a) e a due soggetti 

in possesso dei requisiti di cui al profilo b) e/o c). L'Amministrazione si riserva di non affidare 

incarichi nel caso in cui i curricula non dovessero essere perfettamente esaustivi dei requisiti 

richiesti. 

 La prestazione durerà 10 mesi, prorogabili a 14. 

I compensi previsti sono quelli come da progetto : 

profilo a) : n.20 ore mensili x € 40.  

profilo b) e c) : n. 20 ore mensili  x € 30 

Articolo 6 

Tutela dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso dell'Amministrazione a seguito del presente Avviso verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.  



I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione pena l’esclusione dalla selezione.      

 

   

 

                                                       IL Dirigente 

                                                         Dott.ssa  Adriana TETI 

 

 

 

  

 

 

  


