
  

 
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

(Provincia di Napoli) 
II Settore Servizi Sociali e Culturali 

Tel. 081/2386289 

Tel./Fax 081/2386283 

 
AVVISO  PUBBLICO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  II SETTORE  

 SERVIZI SOCIALI E CULTURA 

 

RENDE  NOTO 

 

 

In esecuzione della Determinazione RGN 959 del 22/10/2014  è  indetta una selezione  pubblica per 

la presentazione e la realizzazione di 2 progetti in materia  sociale relativi a disabili gravi e minori  da parte 

di figure professionali altamente qualificate quali appunto, quelle di Assistenti Sociali.  

 

Oggetto dei progetti 

 

Oggetto dei progetti è la progettazione e la realizzazione di attività rivolte a disabili gravi e minori. 

  

Informazioni minime di contenuto 

 

1) descrizione sintetica del progetto con esplicitazione degli elementi essenziali di innovazione 

della proposta rispetto all’offerta dei servizi presenti nel territorio; 

2) definizione dei soggetti destinatari dell’iniziativa; 

3) descrizione degli obiettivi generali e specifici dell’iniziativa proposta; 

4) progettazione operativa ( azioni, attività, durata complessiva, tempistiche di realizzazione.); 

5) quantificazione dei risultati in termini di risposta al bisogno identificato, monitoraggio e 

valutazione di risultati attesi. 

 

Criteri per la selezione 

La selezione sarà svolta in base alla valutazione dei progetti e dei  curricula. 

In particolare la commissione di gara disporrà di un punteggio massimo di punti 14, di cui max 9 

(nove) saranno attribuiti al progetto e max 5 (cinque) saranno attribuiti al C.V. professionale, 

secondo i criteri indicati nella griglia di valutazione di cui all’allegato (A).  

 

Il Curriculum professionale dovrà evidenziare in particolare i rapporti di collaborazione 

professionale con la pubblica amministrazione, con esperienza minima di almeno tre anni, nonché il 

possesso di attestati a corsi di specializzazione in materia sociale, seminari formativi ecc. rilasciati 

da Enti e/o organismi abilitati.  
 La selezione sarà effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. 

Si precisa che ogni partecipante potrà presentare un solo progetto relativo all’area di riferimento 

disabili e/o minori. 



 

 

Durata ed incarico dei  progetti  

 

Lo svolgimento delle attività previste nei  progetti ed il relativo incarico a due Assistenti sociali sarà 

disciplinato da apposita convenzione. 

 

La durata dei progetti è pari a mesi 6 (sei), a partire dalla sottoscrizione della relativa convenzione. 

 

Requisiti minimi per l’ammissione alla selezione dei partecipanti 

 

a) Cittadinanza italiana; 

b) Godimento dei diritti di elettorato politico attivo; 

c) Idoneità fisica all’impiego; 

d) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento ovvero non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett. D) del DPR 

10/01/1957, n. 3 ( T.U. Imp. Civ. St.) e ss.mm.ii. 

e) Essere in possesso della Laurea in Scienze del Servizio Sociale o Diploma di Assistente 

sociale munito di convalida universitaria; 

f) Essere iscritto all’albo degli Assistenti sociali della Regione Campania; 

g) Esperienza  documentata di almeno tre anni di rapporti di collaborazione professionale  

con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ad incarichi relativi a 

progetti in materia sociale. 

 

Compensi professionali 

A ciascun professionista sarà corrisposto per l’intera durata dei progetti, pari a mesi sei (6), 

l’importo di € 5.000,00 onnicomprensivo di IVA ed oneri fiscali. 

La liquidazione avverrà in due tranche. 

 

Presentazione della domanda  

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà contenere una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti minimi di cui sopra, nonché una dichiarazione di accettare senza riserva 

alcuna le condizioni disciplinanti lo svolgimento dell’incarico di cui allo schema di convenzione  

allegato al presente avviso. 

La stessa deve essere presentata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Melito di Napoli 

entro le ore 12,00 del giorno 10/11/2014 ed indirizzata al Comune, via S. Di Giacomo n. 5, 80017, 

Melito di Napoli - II Settore “ Servizi Sociali e Cultura”, indicante il seguente oggetto “Selezione 

pubblica per la presentazione e la realizzazione di 2 progetti in materia  sociale relativi a disabili gravi 

e minori” 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, oltre la fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità, il progetto ed  il curriculum vitae del partecipante contenente 

tutte le notizie che l’aspirante riterrà opportuno inserire per  la valutazione, utile per la selezione. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio al vigente regolamento comunale 

che disciplina le modalità di accesso all’impiego. 

      Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di 

Melito di Napoli - Settore Servizi Sociali, nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 

13,30, al responsabile del settore, dott.ssa Silvana Pellecchia – Tel. 0812386283. 

Dalla casa comunale, lì 23/10/2014 

Il Responsabile del II° Settore 

Dott.ssa Silvana Pellecchia  


