AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO ESTERNO PER LO
SVOLGIMENTO DI COORDINAMENTO DEL NUCLEO INTEGRAZIONE LAVORATIVA – periodo
1/1/2014 - 31/12/2014.
PREMESSO che l’A.S.C. Risorsa Sociale Gera D’Adda gestisce per conto dei 18 Comuni dell’Ambito Territoriale di
Treviglio il Nucleo Integrazione Lavorativa (N.I.L.), servizio finalizzato all’orientamento professionale e
all’inserimento lavorativo mirato di persone disabili, socialmente svantaggiate e a rischio di emarginazione.
L’équipe del N.I.L. è composta da figure professionali specializzate: Psicologo, Assistente Sociale e collabora con i
Servizi specialistici dell’A.S.L. e dell’Azienda Ospedaliera, i Servizi Sociali Comunali, la Formazione Professionale, il
Centro per l’Impiego, il Servizio provinciale del Collocamento Mirato, le Cooperative Sociali, le Agenzie di
collocamento.
Il N.I.L. ha ottenuto la certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed è iscritto all’Albo Regionale degli Operatori
Accreditati per l’intermediazione al lavoro secondo quanto previsto dalla L. R. 22/2006.
ART. 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
l’A.S.C. Risorsa Sociale Gera D’Adda intende affidare l’incarico per il Coordinamento del N.I.L. ad uno psicologo
iscritto all’apposito Albo Professionale, in applicazione delle norme contenute nell’art. 110, comma 6 del D.Lgs
267/2000 e del regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi esterni, approvato con verbale del C.D.A. n.
13 del 29/11/2011.
Il Nucleo Integrazione Lavorativa ha sede presso la struttura operativa dell’A.S.C. Risorsa Sociale Gera D’Adda a
Treviglio in Via Dalmazia 2.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione gli psicologi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro per l’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della
professione;
d) assenza di cause di destituzione o dichiarazioni di decadenza dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione
e) assenza di cause di conflitto di interessi con l’Amministrazione Aziendale per aver assunto incarichi contro
l’interesse dei Comuni soci;
f) assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse dell’A.S.C. Risorsa Sociale Gera
D’Adda;
g) Laurea Specialistica o Laurea Vecchio Ordinamento in Psicologia
h) iscrizione all’Ordine degli psicologi, nella Sezione A, da almeno 5 anni;
i) aver effettuato in collaborazione o alle dipendenze di un Ente pubblico o di diritto Pubblico (Comuni, Asl,
Azienda Ospedaliera, A.S.C.) il coordinamento di servizi per l’integrazione lavorativa di persone disabili e/o a
rischio di emarginazione, per almeno 5 anni.
ART. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO
Le prestazioni oggetto dell’incarico riguardano attività di:
a) organizzazione e coordinamento del Nucleo Integrazione Lavorativa;
b) gestione dei casi;
c) Referente sistema gestione qualità del NIL;
d) Monitoraggio
dei
requisiti
dell’accreditamento
del
NIL

come

servizio

al

lavoro;

Le prestazioni si svolgeranno presso la sede del Nucleo Integrazione Lavorativa di Risorsa Sociale Gera d’Adda in Via
Dalmazia 2 a Treviglio per n. 23 ore sett.li.
Per le prestazioni di cui sopra il compenso, da corrispondere al professionista, viene stabilito in €. 39.900,00 al lordo
della ritenuta d’acconto, del versamento cassa nazionale previdenza e oltre IVA.
L’incarico ha durata dal 01/01/2014 al 31/12/2014.
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L’incarico è revocabile con preavviso di 15 giorni, per giusta causa da parte dell’A.S.C. Risorsa Sociale Gera d’Adda o
dall’incaricato.
A seguito di selezione, l’incaricato è tenuto a formalizzare l’impegno firmando il relativo disciplinare d’incarico.
ART. 4 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED ESPLETAMENTO DELLA
SELEZIONE
La selezione avverrà con l’utilizzo del criterio di comparazione degli elementi curriculari.
Avranno accesso alla selezione solo i candidati che saranno in possesso dei requisiti indicati all’art 2.
Verificati i requisiti, una commissione giudicatrice presieduta dal Direttore Generale procederà in una o più sedute
riservate all’analisi e alla valutazione degli elementi curriculari, nonché all’attribuzione del relativo punteggio per ogni
candidato ammesso.
L’incarico verrà conferito al candidato che otterrà il punteggio più elevato sulla base di quanto di seguito indicato:
a)

per ogni anno di incarico professionale in qualità di coordinatore di servizio, in più rispetto a quelli indicati al
precedente art. 2 lettera i), svolto in collaborazione o alle dipendenze di un Ente Pubblico (Comune, Asl,
Azienda Ospedaliera, A.S.C.) nella funzione oggetto di selezione: 5 punti per un max di 50 punti (in caso di
incarichi con più enti contemporaneamente verranno considerati solo 5 punti per l’intero anno);
b) per ogni anno di incarico professionale in qualità di psicologo svolto all’interno di un Servizio per
l’Integrazione Lavorativa e per ogni incarico attinente l’integrazione lavorativa di persone disabili e/o a rischio
di emarginazione: 2 punti per un max di 20 punti (in caso di incarichi con più enti contemporaneamente
verranno considerati solo 2 punti per l’intero anno);
c) Per ogni anno di incarico professionale in qualità di psicologo in aree e servizi attinenti la disabilità o le
persone in situazione di svantaggio sociale: 1 punto per un max di 10 punti;
d) per ogni anno di esperienza in qualità di Responsabile Gestione Sistema Qualità (RSGQ) di un Servizio
accreditato per l’Intermediazione al Lavoro: 2 punti per un max di 20 punti;
e) per la frequenza di una scuola di formazione quadriennale in psicoterapia con superamento dell’esame finale: 4
punti;
f) per ogni corso universitario post lauream frequentato riferito all’integrazione lavorativa e/o all’orientamento
scolastico-professionale, o per ogni altro corso sulle stesse tematiche con conseguimento di esame finale: 3
punti per un max di 12 punti;
g) per ogni pubblicazione nelle materie attinenti all’incarico: 1 punto per un max di 5 punti.

I punteggi di cui ai punti a), b), c) e d) non sono esclusivi e potranno quindi essere sommati nel caso in cui il
candidato presenti esperienze contemporanee in diversi ruoli.
In caso di parità del punteggio si darà precedenza alle domande pervenute prima, farà fede la data e l’orario del
protocollo.
Nel caso di dubbi i candidati potranno essere invitati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni
presentate.
L’A.S.C. Risorsa Sociale Gera D’Adda si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti per mezzo di posta elettronica.
I chiarimenti dovranno essere forniti per iscritto entro 2 giorni consecutivi lavorativi dalla richiesta.
L’Amministrazione procederà all’affidamento anche quando pervenga una sola domanda purché ritenuta valida e
congruente con l’interesse pubblico.
Resta altresì salva la facoltà dell’A.S.C. Risorsa Sociale Gera D’Adda di non procedere qualora le domande
pervenute siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell’interesse pubblico.
ART 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato dovrà far pervenire la domanda di ammissione, redatta su carta semplice, entro e non oltre il termine
perentorio, pena esclusione, delle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2013 all’Ufficio Protocollo dell’A.S.C. Risorsa
Sociale Gera D’Adda – Via Dalmazia 2- 24047 Treviglio (BG).
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La domanda di partecipazione dovrà essere consegnta a mano presso la sede dell’Azienda in Via Dalmazia 2 a
Treviglio nel seguente orario 9,00 - 12,00 / 14,00 -16,00 dal lunedì al venerdì, oppure inviata tramite fax al nr.
0363/3112113 o per PEC all’indirizzo mail UFFICIODIPIANO@PEC.RISORSASOCIALE.IT.

Alla domanda dovranno essere allegati:
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae in formato UE, sottoscritto dal candidato sotto la propria responsabilità, indicante le proprie
esperienze professionali.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Determina l’esclusione dalla selezione:
1. il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2;
2. la mancata presentazione della domanda di ammissione debitamente compilata e sottoscritta e la fotocopia della
carta d’identità in corso di validità e del curriculum vitae in formato UE;
3. la mancata presentazione della domanda entro i termini previsti;
ART. 7 - ESITO DELLA SELEZIONE
L’esito della selezione verrà comunicato ai candidati a mezzo posta elettronica, e sarà pubblicato sul sito WEB
dell’A.S.C. Risorsa Sociale Gera D’Adda – www.risorsasociale.it
ART. 8 - AVVERTENZE
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento della
selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, al fine di dare esecuzione alla presente selezione, l’Azienda si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all’espletamento della selezione ed alla eventuale successiva
stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro.
ART. 10 - PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito di Risorsa Sociale all’indirizzo: www.risorsasociale.it e
all’albo pretorio dei Comuni dell’Ambito di Treviglio.

ART. 11 - INFORMAZIONI
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria dell’A.S.C. Risorsa Sociale Gera D’Adda
• n. 0363/3112101
• fax 0363/3112113
• indirizzo mail SEGRETERIA@RISORSASOCIALE.IT
Treviglio, 21 novembre 2013

Il Direttore
f.to Elisa Marchesi
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