Consorzio Provinciale
per i Servizi Sociali

HOME CARE PREMIUM

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI:
 PSICOLOGI
 OSS/OSA
Il Co.Pro.S.S., Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali, nell’ambito del progetto Inps/Gestione
ex Inpdap denominato “Home Care Premium” e/o anche nell’ambito di altri progetti/servizi erogati
nei comuni di Belvedere Spinello, Casabona, Castelsilano, Caccuri, Cotronei, Crucoli, Melissa,
Mesoraca, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Nicola dell’Alto, Santa
Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico e Verzino, pubblica a far data dal 16.09.2013 il
presente Avviso con l’intenzione di acquisire candidature di PSICOLOGI e OSS/OSA, in possesso
dei requisiti di seguito indicati, per la costituzione di un elenco (short list) finalizzato all’eventuale
conferimento di incarichi per consulenza e supporto all’attività del progetto “Home Care Premium”
La costituzione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi
professionali.
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze del Co.Pro.S.S.
ed in funzione delle competenze del candidato, dimostrate dal curriculum, e della sua disponibilità
ad assumere l’incarico alle condizioni proposte. A tal proposito il Co.Pro.S.S. si riserva di effettuare
le opportune verifiche sulle dichiarazioni effettuate.
L’elenco manterrà la sua validità per un periodo di due anni.
Costituirà requisito imprescindibile di ammissibilità alla short list:
per la figura professionale di Psicologo: laurea in Psicologia e iscrizione all’Ordine degli Psicologi;
per la figura di OSS e OSA: qualifica professionale.
Requisiti di ammissione e titoli valutabili
Tutti candidati, per poter essere inseriti nell’elenco devono inoltre possedere, alla data di
presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea e dei paesi
partecipanti al programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche
quella che segue al cosiddetto patteggiamento);
d) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
I requisiti professionali sopra indicati sono vincolanti ai fini dell’iscrizione alla shortlist di cui al
presente avviso.
La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporterà l’esclusione della domanda.

Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza
Per richiedere l’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura
in carta semplice, redatta come da fac-simile allegato al presente avviso, debitamente compilata e
sottoscritta in originale entro il 31.12.2013.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata per le normali vie postali o agenzie di recapito
autorizzate farà fede la data di ricezione.
La documentazione relativa alla domanda di candidatura, dovrà essere inviata, in busta chiusa, con
consegna a mano, al seguente indirizzo:
Co.Pro.S.S. Via Nazioni Unite, n. 85 88900 Crotone.
Sul frontespizio della busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del
mittente e la dicitura “SHORT LIST PSICOLOGI E OSS/OSA”
Alla domanda devono essere allegati:
- copia del documento di identità in corso di validità e firmata in originale;
- autocertificazione attestante il titolo di studio posseduto, con la votazione finale riportata e la data
di conseguimento redatto in lingua italiano;
- curriculum, anch’esso sottoscritto in originale, dal quale si evincano le competenze ed esperienze
richieste con riferimento alla specificità del profilo professionale di cui al presente avviso.
Affidamento degli incarichi
L’affidamento degli incarichi sarà operato sulla base dei titoli di studio conseguiti, delle
specializzazioni possedute e delle esperienze indicate nel curriculum professionale, previo colloquio
attitudinale a cura del Co.Pro.S.S con il candidato.
L’affidamento degli incarichi e la relativa remunerazione saranno determinati in funzione delle
esigenze operative, in relazione alle attività specifiche da espletare e alla relativa durata.
L’incarico avrà ad oggetto prestazioni da svolgere presso il domicilio dei beneficiari del progetto
“Home Care Premium “Comuni Consorziati di Belvedere Spinello, Casabona, Castelsilano,
Caccuri, Cotronei, Crucoli, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Rocca di Neto,
Roccabernarda, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico.
Tutela della privacy
I dati dei quali il Co.Pro.S.S. entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della candidatura per l’iscrizione
all’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali.
Richiesta di chiarimenti
Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere al Co.Pro.S.S. sito in Via Nazioni Unite 85, Crotone,
tel. 0962-961781,
Il presente Avviso per la presentazione delle domande di candidatura è pubblicato sul sito
www.provincia.crotone.it link Copross
Crotone 16.09.2013
Il Direttore
D.ssa Alba FUSTO

Spett.le Co.Pro.S.S.
VIA STATI UNITI 85
88900 CROTONE
OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER PSICOLOGI e
OSS/OSA
Il/la sottoscritto/a ………………………………….., nato/a a ………………………., prov. ……..,
cittadinanza…………………………...il ………………, residente in ……………………………..,
Prov……..C.A.P. …………., nazione ……………………………………………………..via/piazza
…………………………………………………….……., n. civ. …………., recapito telefonico
…….…………………….… cellulare……………………………….., e-mail ……………………...,
codice fiscale……………………………………………………...,
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto per il profilo di …………………………………
a tal fine
consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità
in atti previste dall’art. 76 del DPR 445/00, nonché della sanzione della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto del rilascio di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 75 del citato
decreto
DICHIARA
- di aver conseguito il seguente titolo di studio …………..………….…………………………
presso…………………………….……………………….in data…………………… riportando la
votazione di …………….
-di essere iscritto all’Ordine degli Psicologi di………………………dal…………………………con
il numero…………………………………
dichiara inoltre di
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
Europea
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
……………….., lì ………………….

Firma

