Bando pubblico per la creazione di un elenco di liberi professionisti per
l’affidamento di incarichi.

AVVISO PUBBLICO
Viste le L.328/2000; L. 163/2006; L. R. 19/2006.

In esecuzione della Delibera del CdA n. 12 del 19/07/2018, del Direttore del Consorzio per la
realizzazione del sistema integrato di welfare dell’Ambito di Poggiardo, sono riaperti i termini per
la presentazione di candidature per l’inserimento in un elenco di professionisti, istituito presso
questo Consorzio, dal quale attingere per l’affidamento, sulla base di professionalità verificata dal
curriculum professionale, di incarichi per la partecipazione a bandi di interesse del Consorzio, e
per la collaborazione con l’Ufficio di Piano per servizi ed interventi propri del Piano Sociale di
Zona, il cui corrispettivo sia inferiore a 20.000,00 euro.

1. OGGETTO E COMPENSO PER L’INCARICO
L’esperto incaricato sarà chiamato a collaborare con l’Ufficio di Piano del Consorzio:
1. nella progettazione inerente la partecipazione a Bandi e progetti pubblicati dalla Comunità
Europea, dalla Regione Puglia , dalla Provincia di Lecce, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dai Ministeri, dalle Fondazioni e da altri Enti;
2. nella gestione amministrativa degli uffici del Consorzio;
3. nell’organizzazione di attività e progetti, previsti dal Piano di Zona e riguardanti le
seguenti aree: Responsabilità familiari, Minori, Anziani, Disabili, Lotta alle dipendenze,
Salute mentale, Contrasto alla Povertà, Immigrati, Ufficio di Piano.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco:
1. diplomati iscritti all’Albo professionale in possesso di comprovate esperienze professionali;
2. laureati in possesso di comprovate esperienze professionali;
3. liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli appositi Albi previsti dal vigente
ordinamento professionale, in possesso di comprovate esperienze professionali.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
-

pieno e libero possesso dei propri diritti civili e politici;

-

non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;

-

non essere stati sottoposti a misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al pubblico
impiego;

-

non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi disciplinari
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

-

non avere contenziosi con il Consorzio.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

3. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno trasmettere al Consorzio dell’Ambito di Poggiardo la sottoelencata
documentazione:
a. istanza redatta in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(Allegato 1), contenente autorizzazione al Consorzio dell’Ambito di Poggiardo al trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
b. curriculum vitae dettagliato in formato europeo, da cui si evinca il possesso di esperienze e
conoscenze relative all’oggetto dell’incarico;
c. documentazione attestante il possesso di Partita IVA (se in possesso);
d. dichiarazione in autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dalla quale si
evinca il possesso dei requisiti riportati al precedente art. 2;
e. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire al Protocollo del Consorzio dell’Ambito di
Poggiardo, sito in Via Don Minzoni n. 6 a Poggiardo in busta chiusa, con indicazione all’esterno
della stessa della seguente dicitura: “Candidatura per la formazione di un elenco di esperti”.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giungesse a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
Il Consorzio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione, pervenute secondo le modalità previste, saranno valutate dal
Direttore. Le competenze saranno valutate sulla base della documentazione trasmessa per la
verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
Al termine della valutazione verrà predisposto l’elenco di esperti, che sarà affisso all’Albo Pretorio
del Consorzio e sul sito Internet dei Comuni del Consorzio.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
-

carenti della documentazione richiesta.

5. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Tra i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, il Direttore, con proprio atto motivato e
con apposita Determinazione, conferirà l’incarico fiduciario, che sarà formalizzato con la
sottoscrizione del disciplinare che regola i rapporti tra le parti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione
comparativa delle domande pervenute, tenuto conto in particolare delle conoscenze ed esperienze
attinenti l’incarico da svolgere.
All’atto del conferimento dell’incarico, sarà facoltà del Consorzio richiedere certificazioni e/o
documentazione comprovante la veridicità di quanto riportato nell’istanza e nel curriculum.
In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci o di mancato rispetto di impegni di cui sopra,
oltre al richiamo di responsabilità nelle idonee sedi giurisdizionali, il Consorzio provvederà al
deferimento del/i candidato/i alle altre sedi competenti (Ordini professionali, ecc.) e lo/i
escluderà da future procedure di affidamento di incarichi.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Si fa presente che:
a) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro;
b) l’incarico sarà conferito in conformità a quanto dispone la normativa vigente procedendo
alla scelta sulla base del curriculum vitae, attingendo dall’elenco;
c) Il Consorzio non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico di cui
sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere all’affidamento medesimo, a
prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente
avviso pubblico;
d) l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di
eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso;
e) la partecipazione obbliga i candidati all’accettazione delle disposizioni del presente avviso;
f) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai
sensi del D.Lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.

Gli interessati possono chiedere notizie, chiarimenti e documentazioni inerenti il presente avviso al
Responsabile del procedimento del Consorzio dell’Ambito di Poggiardo dr. Rossano Corvaglia
(Tel. 0836.901851, Fax 0836.991000, e mail consorzio.sociali@libero.it)
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Consorzio.

Poggiardo, 06/08/2018
Il Direttore
Dott. Rossano Corvaglia

