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Prot. n. 1348 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI  
UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE  

 
 
 
ARTICOLO 1 – PREMESSA  

Questa Società rende noto che è indetta una selezione, mediante avviso pubblico, per curriculum 
e colloquio di valutazione, finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di 
Assistente Sociale nell’ambito dei servizi socio-assistenziali. 
 

ARTICOLO 2 – OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

Le funzioni professionali oggetto dell’incarico sono relative alla redazione di progetti individuali di 
assistenza, alla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e degli interventi, anche a 
livello associato, alla gestione degli aspetti amministrativi e burocratici connessi all’attività 
professionale oltre all’eventuale presa in carico dell’utenza.   
Le attività saranno svolte con particolare riferimento, anche se  non esclusivo, a quanto previsto 
dal Piano di Zona e dal Progetto SPRAR Protezione Internazionale.  
 
L’incarico avrà la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di presa di servizio, previa stipula di 
contratto individuale, nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il 
rapporto di collaborazione professionale. 
 
 
ARTICOLO 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al professionista verrà riconosciuto un compenso orario lordo pari a € 18,00 per un importo 
complessivo massimo di € 31.104,00 

 
ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE 

4.1 Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale: 
a) cittadinanza italiana; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne penali, anche per effetto di applicazione della pena su 

richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e ss. del Codice di Procedura Penale, e non 
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avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa vigente in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego; 

d) di non essere  stato  destituito,  o  dispensato, dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per  persistente  ed  insufficiente  rendimento, e di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego  statale,   ai  sensi  dell’art. 127,  1° comma,   lett. d),   
DPR n. 3/57); 

 
4.2 Per l’ammissione alla selezione sono richiesti altresì i seguenti requisiti specifici: 

a) Diploma di Laurea in Servizio Sociale, Diploma universitario di Assistente Sociale, Diploma 
rilasciato dalla scuola diretta ai fini speciali universitaria per assistenti sociali, Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale o Laurea specialistica in programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali. 

b) Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali 
c) Regolare P.IVA (all’atto della stipulazione del contratto) 
d) Assicurazione di responsabilità civile professionale verso terzi (all’atto della stipulazione 

del contratto) 
e) Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto applicativo Office (in particolare Word ed 

Excel), Internet e posta elettronica. 
f) Possesso della patente di guida di categoria B e automunito/a.     
 

4.3 I requisiti di ordine generale e specifico di cui ai punti  4.1. e 4.2 dovranno essere attestati 
mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 esclusivamente secondo il 
fac simile allegato (allegato 2)  
 
4.4 Il curriculum è da presentare in formato europeo, preferibilmente utilizzando il fac-simile 
allegato (Allegato 3). 
 
4.5 Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione dalla procedura di 
selezione. 
 
 
ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E RELATIVI ALLEGATI 

La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice esclusivamente secondo il fac 
simile allegato (Allegato 1) e debitamente sottoscritta. 

Alla domanda di ammissione alla selezione è necessario allegare quanto segue: 
a) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 secondo il fac simile allegato 

(Allegato 2); 
b) curriculum vitae in formato europeo; 
c) copia di un documento d’identità; 
d) copia del titolo di studio; 
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ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E RELATIVI ALLEGATI 

La domanda di ammissione completa di relativi allegati,  deve essere presentata entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 06/09/2016 esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
− consegna a mano all’Ufficio Protocollo della società Civitas Via Matteotti n. 299 - Gardone Val 

Trompia (Brescia), nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00  
− a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Civitas srl 

Via Matteotti n. 299 Gardone Valtrompia (Brescia). 
− a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.civitas.valletrompia.it  
 
Non saranno ammesse alla selezione le domande presentate o pervenute alla società oltre il 
termine e l’orario sopra indicato nonché domande pervenute in forma diversa da quella 
indicata. 
 
 
ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’espletamento della selezione è affidato ad un’apposita Commissione di valutazione, la cui 
composizione verrà determinata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, che esamina la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla valutazione dei 
titoli e allo svolgimento della/e prova/e prevista/e dal bando di selezione. 
La selezione avverrà tramite esame del curriculum vitae e colloquio tecnico attitudinale. 
 
L’ammissione al colloquio, con indicazione della data e dell’orario verrà comunicata tramite mail 
ai candidati nei giorni successivi alla chiusura del bando.  
 
I colloqui di valutazione si svolgeranno presso la sede della Società Civitas srl – Via Matteotti n. 
299 nei giorni 13 e 14 settembre 2016. 
 
 
ARTICOLO 7 – GRADUATORIA DI MERITO 

Al termine delle prove previste, la Commissione di valutazione formulerà una graduatoria di 
merito finalizzata anche all’affidamento di eventuali nuovi incarichi compatibili con il profilo 
professionale oggetto del presente bando. 
 
 
ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,  i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti e trattati dalla società Civitas per le finalità di gestione del presente avviso e dei successivi 
rapporti contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

mailto:segreteria@pec.civitas.valletrompia.it
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ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI 

La società Civitas si riserva la facoltà insindacabile di prorogare o riaprire, sospendere, annullare o 
modificare il presente avviso. 
 
Il bando, unitamente ai relativi allegati (parte integrate e sostanziale del presente avviso) è 
pubblicato sul sito web: www.civitas.valletrompia.it nella sezione Download e in “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso” nonché disponibile presso l’Ufficio Segreteria della società. 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria chiamando il nr. 
030.8913536 o inviare una mail all’indirizzo info@civitas.valletrompia.it  
 
 
 
 
Gardone Val Trompia, 22/08/2016 
 
 
 
 
 

  Il Direttore Generale 
         f.to Dott.ssa Daniela Dalola 
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