Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali

Home Care Premium

Avviso pubblico per la selezione di n. 2 ASSISTENTI SOCIALI da impiegare nella
realizzazione del progetto “Home Care Premium” gestito dall’ Inps/Gestione ex Inpdap, da
realizzare nei comuni di Casabona, Castelsilano, Caccuri, Cotronei, Crucoli, Melissa,
Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli,
Strongoli, Umbriatico e Verzino.
Il DIRETTORE

RENDE NOTO
Che in esecuzione della Determina del Dirigente n. 7 del 2/2/2015 è indetta selezione
pubblica, mediante comparazione dei curricula professionali, per il reperimento di due
ASSISTENTI SOCIALI, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui conferire un
incarico di tipo coordinato e continuativo della durata di 8/9 mesi per lo svolgimento del
progetto “Home Care Premium” 2014.
1. OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
L’ incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al presente avviso, sarà
affidato a due Assistenti Sociali per la realizzazione delle seguenti attività:
- Valutazione del grado di non autosufficienza
- Redazione del programma Socio-Assistenziale
- Monitoraggio dell’attività per tutta la durata del progetto
da attuare nei Comuni di: Casabona, Castelsilano, Caccuri, Cotronei, Crucoli, Melissa,
Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli,
Strongoli, Umbriatico e Verzino.
Il collaboratore presterà la propria opera senza vincolo di subordinazione in favore
dell’Ente.
La definizione dei tempi, degli orari e delle modalità di esecuzione della prestazione, sarà
rimessa all’autonomia del collaboratore compatibilmente con le esigenze organizzative e

gestionali del Consorzio nell’ambito del progetto di cui al presente avviso e, comunque
con un impegno settimanale di almeno 18 ore.
2. DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE
La durata del contratto è di 8/9 mesi.
Il compenso previsto è stabilito in € 908.12 mensili al lordo delle ritenute previste dalla
legge.

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-

Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) residenza in uno dei comuni dove si realizzerà il progetto
c) godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall’elettorato politico
attivo;
d) stato di Disoccupazione/Inoccupazione;
e) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo;
f) non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati
decaduti da altro impiego presso la P.A. ai sensi dell’art. 127, comma 1,
lettera d) del TU approvato con DPR 10.01.1957, n. 3 per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità
insanabile.

-

Requisiti specifici:
a) Laurea Triennale o Magistrale in Scienze del Servizio Sociale, con iscrizione
albo professionale
b) Patente B, automunito e disponibilità a spostarsi sul territorio provinciale;

Titolo valutabile è la comprovata esperienza lavorativa in qualità di assistente sociale in enti
pubblici e/o organizzazioni del privato sociale.

Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
avviso e mantenuti al momento della stipula del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Consorzio Provinciale per i
Servizi Sociali- Via Nazioni Unite 85, 88900 Crotone deve essere redatta secondo lo
schema allegato al presente avviso, sottoscritta in forma autografa e munita della
fotocopia del documento di riconoscimento.
La stessa, consegnata a mano o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
copross@pec.it deve pervenire presso l’ufficio del Co.Pro.S.S. entro e non oltre le ore 12.00
del 13/02/2015.
Nella domanda di ammissione, redatta sotto forma di Autodichiarazione ai sensi del DPR
445/2000, il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero telefonico, codice
fiscale.
b) Titolo di studio, anno e sede di conseguimento, votazione;
c) Di essere disoccupato/inoccupato;
d) Esperienze più rilevanti riferibili alla tipologia per la quale si presenta la
candidatura, rinviando per il dettaglio al curriculum vitae;
e) Di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo;
Alla domanda dovrà essere allegato:
- curriculum vitae redatto ai sensi del DPR 455/2000 artt. 46 e 47, debitamente
sottoscritto;
- fotocopia Carta di Identità
L’Amministrazione ha facoltà di accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel
presente bando.
Comporta l’esclusione dalla selezione:
- la mancata indicazione delle proprie generalità;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata produzione del curriculum sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R.
445/2000;
- la mancata produzione di fotocopia del documento di riconoscimento;
- la mancata dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione ( di
cui al punto c)
- la mancata dichiarazione attestante la residenza (di cui al punto a)

CO.PRO.S.S.
VIA NAZIONI UNITE N. 85
88900 CROTONE

OGGETTO

selezione pubblica mediante comparazione dei curricula professionali e
culturali per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa (co.co.co.) ASSISTENTE SOCIALE – PROGETTO HOME CARE
PREMIUM 2014.

Il/la sottoscritto/a
Cognome

nome

CHIEDE

selezione pubblica mediante comparazione dei curricula
professionali e culturali per il conferimento dell’incarico indicato in oggetto. A tale scopo
di

essere

ammesso/a alla

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

1. di essere nato/a a ..……………………………………………………….il …….……………………;
(indicare il Comune di nascita)

2. di essere residente a .……………………………………………..... ……….. C.A.P. …..…….…......
(indicare il Comune di residenza)

Provincia

in via..…………………….…………………………………………………………….. n ….……….. Tel
..…….. /…….…….…..…... ;
3. di essere
cittadino/a…………….…………………………………..…………………………………………………..
(indicare la cittadinanza italiana o la nazione di appartenenza e la conoscenza della lingua italiana se cittadino dell’Unione Europea)

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
………….…………………….....……………………………….…;
5. di non aver riportato condanne penali:
6. di non avere procedimenti penali in corso
7. di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti/ di essere stato destituito per i seguenti

motivi………………………………………………………………………………………………;
8. di possedere il seguente titolo di studio
……………………………………………..…………………………………………………………………
conseguito il ........................

presso ……………………………………….…………………………….......votazione..……………..... ;

9. di essere disoccupato/a
dal………………………………………………………………………………….;

ALLEGA
la documentazione seguente:
1. Curriculum sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000
2. Fotocopia del Documento di riconoscimento in corso di validità

Data ……………………
(firma)
……………………………………………………

