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\TO DO LJrrl ........rr..,rCOMUNE DI SAN MARZANO SUt SARNO

Settore Finanza e Servizi alla Persona

AWISO PUBBLICO

0ggetto: individuazione di 1 Esperto Assistente Sociale

e di 1 EsPerto in Comunicazione

con procedura comparativa per attività di collaborazione occaslonale '

L'amministrazione comunale intende individuare mediante procedura comparativa:

1- Esperto Assistente Sociale

lEspertoincomunicazionedaconvenzionareconcontrattodicollaborazioneoccaslonale'

Gli interessati possono presentare domanda in chiuso--rcsanlc
ín Comunícazione" ed

o in Piazza Umberto lo' mediante il servizio

postale con raccomandata.on 'i"uut" 9i :itTT-"-:?1t^tÍ:i1:J,i::,n':TtlitiT;?Ji:Ti:
entro il

ffic-ida con un,.giorno festivo- lo 
_ 

stesso si intende

"rp."t*t"n," 
prorosato al primo giorno feriale tttlll-:1T:ltt illlltjtX?;

ffT@o,nr*" potrà essere inviata anche tramite posta elettronica certificata (pEC) ar

seguenteindirizzodipostaelettronicacomune.smarzanosulsarno@cert.irpinianet'eu.In
questo caso i documenti a"*nl "ìr".. 

sottoscritti dal candidato con propria firma digitale,

oppure inviati in fbrmato ;;".;in;"bite leoq debitamente sottoscritti e accompagnati

dalla scansione det oocumento aiiaentita del'canúidato. La ricevuta di ritorno viene inviata

automaticamentedatgestorediPEC,sarannoescluseledomandeinoltrateaindirizzidiposta
elettronica diversi da qr" o ,opÀ-r,portato, nonché, Ie domande icui allegati non siano in

formato PDF .

L,Amministrazionenonassumeresponsabilitàperiritardiolosmarrimentodi
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell,indirizzo, né per eventuali

ritardiodisguidipostaliotelegraficiocomunqueimputabiliafattoditerzi,acasofortuitoo
forza maggiore e/o dei documenti spediti a mezzo posta o tramite PEC (file danneggiati)'ll

termine di scadenza indicato è perentorio, pertanto le domande che perverranno dopo il

termine di scadenza, pur se spedite prima, non saranno prese in considerazione'

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare a pena di esclusione , sotto la propria

responsabilità, ai sensi a"gri 
".tt. 

+o e 47 del D.p.R. n. 445 del 28l12/2000 il possesso dei

seguenti requisiti :"1. 
essere cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea;

2. godimento dei diritti civili e politici



3. non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione a segulto
" 

di pr"..alr"ento discipìin'ar" o aiti"ns"ti dall'impiego per persistente 
'insufficiente

rendimento owero dichiarati decaduti dall'impiego o licenziati per le medesime cause

o per averlo conseguit; mediante la produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità insanabile;
4. non aver riportato condanne penali che. comportino' quale misura accessona'

l'interdizione dai pubblici uffici, ówero condanne' anche per effetto dell'app.licazione

della pena su richiesta A"ff. 
-pli'ti 

ai sensi degli art' 444 e ss' C'p'p' per i delitti di cui

all,art. 15 della legge n. ssTrsso come successivamente modificata ed integrata:

quest'ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta

rìabilitazione alli data di scadenza del bando di selezione;

5. titolo di studio: Esperto Assistente Sociale

a)Titolodistudio:LaureaspecialisticamagistraleLMBTclassedellelaureemagistraliin
Servizio Sociale e Politiche Sociali'

Uf r..tiri"* 
"ffiÀlbo 

Professionale degli Assistenti Sociali sez A;

6. titolo di studio: Esperto in comunicazione

a]Titolodistudio:LaureaspecialisticamagistraleLM5gclassedellelaureemagistraliin
Scienze della Comunicazi'one Pubblica, d'lmpresa e Pubblicità

Criteri di ComParazione:

Punteggio massimo per i titoli 100 cosi suddiviso :

a) Titolo di studio massimo punti 30

Al titolo di studio verrà assegnato il seguente puntegglo:

con votazione da66/L1^0a76111^0 punti 1'0

con votazione da77 /t70 a 98/110 punti 15

con votazione da 99 ltlr} a t04 /71.0 punti 20

con votazione da 105/110 a 1't0 /tt} punti 25

con votazione 110/110 e lode punti 30

b) Per titoli di servizio massimo punti 30

a. Servizi prestati nella P'A'lnerenti l'incarico punti massimo 
':,.-^ ', ^b. Servizi analoghi nel privato non inferiore a tre mesi puntl masslmo ru

c) Titoli vari massimo Punti 20

Convegni e seminari di un giorno punti 1

Corsi di formazione, aggiornamento punti 6

Pubblicazioni Punti B

d) Cotloquio motivazionale massimo punti 20



La domanda, redatta secondo lo schema dell'allegato "A", dovrà essere corredata dai seguenti

allegati:

1J Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;

2)Curriculumvitae.professionaledescrittivodeirequisitirichiestidalpresenteawlso;

Lapresentazionedelladomandadipartecipazioneallaselezionedicuialpresenteawisoha
valenzadipienaaccettazionedellecondizioniinessoriportate'nonchédiconoscenzae
accettazione delle norme dettate con il regolamento comunale recante ìa disciplina per il

conferimento di incarichi esternÍ'

La selezione potrà awenire anche in presenza di una sola domanda' purché risponda ai

requisiti del Presente awiso'

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione occasionale'

ll compenso per clascuno degli incarichi per le prestazione rese è di Euro 3000'00' compresi

oneri di legge ed IVA se dovuta'

San Marzano sul Sarno, 29 105 /2014

Il Responsabile dei Servizi alìa Persona n

Finanze

del Settore

alla Persona

@'ino
Dott.ss{SdRle Gagliardi


