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Avviso Pubblico per manifestazione di interesse all’inserimento in un elenco 
(short list) di Assistenti Sociali per il conferimento di incarichi professionali per 

la realizzazione di attività specialistiche nell’ambito di progetti sociali. 
 

1. FINALITA’ ED OGGETTO DELL’AVVISO 
Con il presente Avviso si intende istituire un elenco (short list) per figure professionali di 
Assistenti Sociali cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione nei progetti 
del servizio sociale del Comune di Botricello. 
 
2. REQUISITI E QUALIFICA DI ACCESSO 
Il presente Avviso è rivolto alla formazione di una short list articolata per il seguente 
profilo professionale: 
 
ASSISTENTE SOCIALE in possesso del seguente titolo di studio: 

- Laurea in Scienze del Sevizio Sociale (Triennale o Magistrale). 
- Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali (Sezione “A” o “B”). 

 
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati, sarà cura del candidato dimostrare, 
già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante 
chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi al titolo di 
studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. 
 
L’inserimento nella short list è, altresì, subordinato al possesso da parte del candidato - 
alla data di presentazione della domanda - dei requisiti di seguito riportati: 
1) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 174/1994; 
2) idoneità fisica all’impiego; 
3) godimento dei diritti civili e politici; 
4) non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione d rapporti di 
impiego con la PA; 
5) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.; 
6) possesso di Partita I.V.A o impegno alla sua apertura. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
Avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione 
all’iscrizione nella short list. E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
all’incarico di cui al presente Bando.  



 
3. DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Le domande per l’iscrizione alla short list redatte, in carta semplice, esclusivamente sul 
modello di domanda appositamente predisposto ed allegato al presente avviso - 
scaricabile dal sito www.comune.botricello.it - dovranno essere indirizzate al Comune di 
Botricello, Via Nazionale n. 365, 88070 Botricello (CZ) e dovranno pervenire in busta 
chiusa al Protocollo Generale del Comune, tramite servizio postale o direttamente a mano, 
entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso a pena di esclusione. 
La domanda dovrà indicare sulla busta la specifica dicitura: “Avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco (short list) di Assistenti Sociali”. 
La domanda potrà essere presentata anche mediante posta elettronica certificata, in 
formato pdf ed unitamente agli allegati, all’indirizzo pec: 
serviziopromozionesociale.botricello@asmepec.it. 
Ai fini dell’osservanza del termine ultimo di presentazione, indicato dal bando, farà fede il 
timbro apposto dall’ufficio protocollo del Comune. 
Alla domanda di iscrizione, debitamente datata e sottoscritta, andrà allegato: 

a) fotocopia del proprio documento di riconoscimento; 
b) curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto. 

Dal curriculum dovranno evincersi le competenze ed esperienze richieste in riferimento 
alla specificità del profilo professionale richiesto; pertanto, nel curriculum devono essere 
chiaramente dettagliate eventuali esperienze lavorative e prestazioni rese, con 
denominazione del periodo, della durata, della denominazione presso Enti pubblici, Società 
o Aziende. 
Il Comune di Botricello non assume responsabilità alcuna per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi o caso fortuito o forza maggiore.  
I predetti curricula dovranno indicare, in calce, apposita autorizzazione al trattamento dei 
dati ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. N. 196/2003). 
 
4. MODALITA’ DI COSTITUZIONE DELLA SHORT LIST 
Una commissione nominata dal Responsabile di Area provvederà all’istruttoria formale 
delle istanze pervenute, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti generali e speciali di 
iscrizione alla short list e la correttezza delle modalità di istanza. Espletato tale compito, la 
short list sarà pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune di Botricello. 

Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate esclusivamente al fine di 
accertare la loro rispondenza ai requisiti per l’iscrizione di cui al precedente punto 2. 
L’esame delle domande consisterà nella verifica della esistenza e rispondenza degli 
elementi richiesti nell’avviso con quanto dichiarato dal candidato nella documentazione 
allegata, richiedendo, ove necessario, le opportune informazioni integrative prima 
dell’inserimento. 
Il Comune si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula 
nonché di richiedere in qualsiasi momento la trasmissione dei documenti giustificativi. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, nella short list la quale sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del 
Comune. 
L’inserimento nella short list non prevede la formazione di graduatorie. 



 

5. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Il Responsabile si avvarrà della short list per individuare l’Assistente Sociale che, 
dall’esame del curriculum, presenterà i requisiti, di volta in volta maggiormente 
corrispondenti alle esigenze delle attività/progetti, da attuarsi in questo Comune. 
Il Responsabile non è in alcun modo vincolato a procedere ai suddetti incarichi, 
precisando che, qualora intenda procedere all’affidamento degli incarichi e non siano state 
riscontrate nei curricula prodotti dagli interessati esperienze e professionalità adeguate 
alla specificità del Servizio da realizzare, gli stessi potranno essere conferiti in favore di chi 
abbia manifestato il proprio interesse anche successivamente alla elaborazione della 
predetta short list. 
Si specifica, inoltre, che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di 
punteggio o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, la 
frequenza e il numero degli incarichi già svolti. Gli eventuali incarichi saranno comunque 
conferiti in base ai titoli di studio e alle competenze professionali possedute, con 
riferimento alle esperienze indicate nel curriculum.  
Costituiranno elementi preferenziali nella individuazione dei soggetti da incaricare: la 
conoscenza delle specificità delle problematiche sociali presenti sul territorio; l’aver svolto 
attività lavorativa presso la Pubblica Amministrazione con qualsivoglia tipologia 
contrattuale; l’aver svolto attività progettuale in materia di Servizi Sociali; l’aver prodotto e 
redatto relazioni, relative a Minori, e/o altre fattispecie riferite ad Autorità giudiziarie. 
L’affidamento dell’eventuale incarico professionale non comporterà in alcun modo 
l’insorgere di un rapporto di dipendenza con il Comune. I candidati selezionati opereranno in 

autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti del Comune. Il 

contratto di lavoro autonomo occasionale, sarà disciplinato, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, 
pertanto, il rapporto tra il Comune e l’incaricato/a non assume natura di pubblico impiego, 
bensì quella di prestazione di opera. 
 
5. VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST 
La short list sarà approvata con determina del Responsabile del settore Amministrativo e 
pubblicata sul sito internet del Comune, avendo effetto di notifica a tutti gli interessati. 
La stessa ha carattere aperto e, pertanto, dopo la scadenza del presente avviso potranno 
essere presentate le richieste con aggiornamento a cadenza annuale che decorre dalla 
data dell’atto di adozione. L’aggiornamento annuale avverrà sulla base delle richieste 
successivamente pervenute e previa verifica dei requisiti posseduti, secondo le modalità 
descritte nei precedenti articoli. In ogni caso, all’esito delle verifiche annuali, eventuali 
aggiornamenti dell’elenco saranno pubblicati sul sito del Comune di Botricello. Il presente 
provvedimento ha validità biennale, termine oltre il quale dovrà essere pubblicato nuovo 
avviso, salvo diversa disposizione. 
 
 
6. TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di iscrizione alla short list, ai 
sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di manifestazione di interesse e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di incarico, secondo i principi della riservatezza e della sicurezza dei dati 
personali. 
 



INFORMAZIONE 
Informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo pec: 
serviziopromozionesociale.botricello@asmepec.it oppure al numero di telefono 
0961/967211 int. 224 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  
Il presente avviso si compone di n. 1 allegati che ne costituisce parte integrante: 

- Allegato A: “Schema di domanda di inserimento short list”; 
Il presente avviso, unitamente agli allegati, viene pubblicato sull’Albo Pretorio  del 
Comune di Botricello e reso disponibile sul sito internet istituzionale 
www.comune.botricello.cz.it sezione Albo pretorio on line e Trasparenza-Bandi e avvisi. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento: sig. Alfredo GALLI  

 
 

Botricello, 14/11/2018 
 

Il Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Nella Stefania Condito 

 
 


