
 
 
 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 
   DI   CASTELTERMINI    (Comune capofila) 

 
Provincia di Agrigento 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: Procedura selettiva, tramite avviso pubblico per l’individuazione del 
responsabile del progetto e direttore dell’esecuzione cui affidare l’incarico 
professionale esterno connesso al progetto Home Care Premium 2014. 
 

Il Coordinatore del Distretto 
 

Dispone l’avvio di una procedura selettiva tramite avviso pubblico per l’individuazione del 
responsabile del progetto e direttore dell’esecuzione cui affidare l’incarico professionale esterno 
connesso al progetto Home Care Premium 2014 che prevede servizi innovativi e sperimentali di 
assistenza domiciliare e prestazioni specialistiche a dipendenti e pensionati pubblici utenti della 
gestione ex INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado non autosufficienti. 
L’esperimento della  procedura avviene secondo le modalità espresse nel presente avviso. 
L’esecuzione dell’incarico prevede tutti gli adempimenti e le responsabilità del responsabile del 
progetto e la direzione della corretta esecuzione dello stesso. 
La scelta dell’incaricato avverrà tramite pubblica selezione sulla base dei titoli e di colloquio. 
Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, i requisiti di accesso alla selezione, i criteri di 
valutazione dei titoli di studio e delle competenze professionali si rimettono al contenuto del 
presente avviso pubblico. 
In caso di una sola candidatura valida, o qualora vada deserta, il comitato dei sindaci potrà 
procedere mediante conferimento diretto, fermo restando la verifica dei requisiti di accesso e 
valutazione previsti dal presente avviso. 
Il contratto di responsabile del progetto e direttore dell’esecuzione avrà la durata del progetto e 
comunque fino a quando non saranno esaurite tutte le attività legate allo stesso. 
L’importo dell’incarico è stabilito in Euro 25.000,00 comprensivo di qualsiasi onere sia fiscale che 
previdenziale. 
L’avviso sarà pubblicato per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio dei Comuni facenti parte del 
distretto D4. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico della 
privacy approvato con d.lgs 196/2003. 
L’esito della selezione sarà resa pubblica sul sito web dei comuni facenti parte del distretto D4 
Requisiti: 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente 
avviso: 
a) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 



c) non avere riportato condanne penali, non essere destinatari di provvedimenti di applicazione di 
misure di prevenzione, né di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale che determinano il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
d) essere in possesso del titolo di studio e requisiti di base: 1) laurea magistrale in giurisprudenza 
o economia e commercio o equipollenti 2) esperienza, almeno biennale, come responsabile nella 
gestione dei  servizi socio assistenziali; 
Modalità e criteri di valutazione: 
La selezione dei candidati ammessi avverrà sulla base del colloquio, della valutazione dei titoli  e 
delle esperienze maturate secondo i criteri stabiliti qui di seguito. La commissione dispone 
complessivamente di 140 punti di cui 70 per la valutazione dei titoli e 70 punti per il colloquio. 
- Il punteggio per la valutazione dei titolo richiesto (laurea magistrale) nonchè per il possesso 

della seconda laurea o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una 
università  sarà quello di cui all’art. 2 del decreto assessoriale del 3/2/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- Punti 2 per ogni biennio di servizio maturato nella gestione come responsabile  dei servizi 
socio assistenziali; 

Il colloquio max punti 70 sarà finalizzato alla verifica delle capacità attitudinali e professionali 
attinenti alla particolare figura ricercata per l’espletamento dell’incarico all’interno del progetto. 
I titoli posseduti possono essere prodotti in copia conforme all’originale ovvero  tramite 
autocertificazione. 
Modalità di invio della manifestazione di interesse: 
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse in carta libera corredata di 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità entro e non oltre le ore 12:00 del 
23.09.2014 al seguente indirizzo: Distretto Socio –Sanitario n4  Comune di Casteltermini (Comune 
Capofila ) Piazza Duomo  con le seguenti modalità di consegna: presentazione diretta al protocollo 
generale del distretto D4 presso il Comune di Casteltermini ovvero tramite raccomandata A.R. o 
PEC al seguente indirizzo comunedicasteltermini@pec.it . 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dovuti a 
malfunzionamento della PEC nonché imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La documentazione presentata non può essere integrata successivamente alla scadenza del 
presente avviso, se non su esplicita richiesta dell’ufficio che cura l’istruttoria del procedimento. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni 
in ordine ai contenuti dichiarati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000  e di richiedere a 
completamento dell’istruttoria eventuali ulteriori documenti. 
Il conferimento dell’incarico è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza. 
Eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso gli uffici dei 
servizi sociali dei Comuni del Distretto.  
Per il comune di San Giovanni Gemini  tel 0922/903262. 
Per il Comune di Casteltermini tel 0922/912704. 
 Per il Comune di Cammarata tel 0922/905669. 

   

 
                                                                                              Il Coordinatore del Distretto D4 
                                                                                                f.to  Maria Ester Maltacesare 
 


