FONDO LIRE U.N.R.R.A. 2017

Avviso indizione procedura comparativa per il reclutamento di un esperto psicologo per
lo sportello di assistenza e tutela previsto dal Progetto “Diritti Welfare”, promosso da
una partnership costituita dal Comune di Avezzano (ente capofila), il Comune di
Magliano de’ Marsi e dalla Caritas Diocesana di Avezzano, cofinanziato dal
M inistero dell'Interno a valere sui proventi della riserva FONDO LIRE
U.N.R.R.A 2017 CUP F51E17000100001 - CIG PADRE 7081490669 – CIG
FIGLIO 72974817D2.
Premesso che
- con Delibera di Giunta Comunale n° 232/17 è stato approvato il Progetto denominato "
DIRITTI WELFARE" €. 114.410,32 di cui €. 57.000,00 da finanziare con i fondi
U.N.R.R.A. 2017 e €.57.410,32 quale quota di cofinanziamento a carico del Partenariato
così ripartita:
- € 36.197,84 a carico del Comune di Avezzano;
- € 2.012,56 a carico del Comune di Magliano de’ Marsi;
- € 19.199,92 a carico della Caritas Diocesana di Avezzano;
- il suddetto Progetto, corredato dalla documentazione richiesta, è stato inviato al
Ministero dell'Interno;
- con nota prot. n. 63803 del 30.11.2017 il Ministero dell'Interno ha comunicato che con
decreto del Capo Dipartimento n°105/2017 è stata accolta la domanda di contributo
presentata dal Comune di Avezzano a valere sui proventi della riserva - Fondo Lire U.N.R.R.A.2017;
- che nel mese di Giugno 2018 è stato sottoscritto un Protocollo con tutti i partner quale
strumento di accordo previsto per l'attuazione degli interventi inseriti nel richiamato progetto
"Diritti Welfare";
considerato che per realizzare le attività previste dal progetto si rende necessario procedere
all’individuazione di personale esperto cui conferire il contratto di prestazione d’opera;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si rende noto che la Caritas Diocesana di Avezzano intende procedere alla selezione
pubblica comparativa per titoli per individuare un professionista psicologo esperto nella
tutela e nel sostegno delle persone in grave marginalità sociale che si rivolgono al Centro di
Ascolto della Caritas Diocesana di Avezzano o agli sportelli di segretariato sociale dei
Comuni di Avezzano e Magliano de’ Marsi.
ART. 1 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO:
l’attività sarà svolta presso la sede della Caritas Diocesana di Avezzano sita in Via Mons.
Bagnoli n. 65.
ART. 2 – DURATA DELLA PRESTAZIONE
La durata della prestazione è prevista dalla data di conferimento dell’incarico e fino al 31
dicembre 2019, salvo proroga del progetto, per un numero di ore pari a 140 ore, secondo
un calendario da concordare con la Caritas Diocesana.
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ART. 3 – NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di una collaborazione coordinata e continuativa, come stabilito dalla normativa
vigente, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi secondo le direttive della Caritas
Diocesana di Avezzano, concordatamente con i servizi sociali dei comuni di Avezzano e
Magliano de’ Marsi.
ART. 4 - CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il servizio sarà erogato garantendo l’anonimato e la riservatezza, nel rispetto della normativa
sulla privacy (REG U.E. 679/2016) in un calendario di giornate da definire, nell’arco della
durata temporale del progetto, in fasce orarie indicativamente dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 18.00.
ART. 5– PRESTAZIONI RICHIESTE:
Tipologia delle prestazioni
Il Professionista si preoccuperà di:
- Incontrare le persone o le famiglie in difficoltà segnalate dai volontari o dall’Assistente
sociale;
- Ascoltare il disagio;
- Valutare le problematiche;
- Attuare un piano di sostegno psicologico e motivazionale.
Destinatari
- Soggetti singoli e nuclei familiari in grave marginalità sociale.
ART. 6 – PARTECIPANTI:
Sono ammessi a partecipare alla selezione professionisti che abbiano le caratteristiche
previste dall'art. 7 del presente avviso.
ART. 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE
La selezione è aperta ai candidati in possesso dell’iscrizione all’albo professionale degli
Psicologi.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Inoltre, per l’ammissione occorre:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea o di regolare permesso di soggiorno;
- godimento dei diritti civili e politici;
- inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
ART. 8 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata alla Caritas di
Avezzano, in Via Mons. Bagnoli n. 65, e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00
di venerdì 5 aprile 2019.
La domanda potrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento. La presentazione diretta potrà essere effettuata presso il Centro
Ascolto della Caritas Diocesana nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì: dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
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Sul plico contente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “DOMANDA
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PSICOLOGO PER LO SPORTELLO
DI ASSISTENZA E TUTELA – PROGETTO DIRITTI WELFARE - ”.
La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata, nel caso di presentazione
diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale dell’Ufficio addetto al
ricevimento; nel caso di spedizione via raccomandata a/r dal timbro di spedizione apposto
dall’Ufficio postale ricevente.
La Caritas non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’offerta dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, conforme all’allegato;
2) fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
3) curriculum vitae;
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.
Si informa che la Caritas potrà procedere ad eventuali controlli a campione sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 45/2000
e alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
ART. 9 – MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal
Presidente della Caritas Diocesana di Avezzano, che procederà all’analisi delle domande
validamente pervenute dagli esperti, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di
valutazione dei curricula e alla formulazione della graduatoria.
Si procederà alla scelta dell’esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto, purché
esso sia rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata prima in graduatoria, la
Caritas Diocesana di Avezzano potrà procedere allo scorrimento della stessa e affidare il
servizio al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione dei curricula sulla base
delle tabelle di valutazione dei titoli e delle esperienze, di seguito riportate:
TITOLI CULTURALI
Punteggio
Punteggio max
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post
lauream, master, ecc. coerenti con la tipologia di
intervento.
Corsi di aggiornamento (durata minima di 15 ore),
coerenti con l’ambito formativo prescelto,
effettuati negli ultimi 5 anni.

Max 10 punti per titolo

40

2 punti per corso

4

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Pregressa esperienza professionale e/o lavorativa
coerente con l’attività proposta maturata presso
soggetti del terzo settore riferita all’ultimo decennio
Pregressa esperienza professionale e/o lavorativa
coerente con l’attività proposta maturata presso Enti
pubblici riferita all’ultimo decennio.

2 punti
esperienza

per

ogni 10

5 punti
esperienza

per

ogni

5
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ART. 11 – GRADUATORIA
La commissione, sulla base di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli
allegati, redigerà una graduatoria di merito. L’esito sarà pubblicato nel sito della Diocesi di
Avezzano e del Comune di Avezzano, capofila del progetto.
ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL’INCARICATO
1. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite un contratto di prestazione d’opera
direttamente con l’esperto prescelto.
2. La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato
né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli organici della Caritas.
3. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato.
4. L’incaricato svolgerà la propria attività in collaborazione con i referenti della Caritas e
gestirà direttamente le proprie attività, assumendo tutte le responsabilità connesse.
6. L’incaricato provvederà in proprio all’assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
A fine progetto l’incaricato si impegna a predisporre apposita relazione sullo svolgimento
del proprio incarico alla Caritas.
ART. 13 – COMPENSO
Il Compenso è pari a €2.290,00 (euro duemiladuecentonovanta/00), al lordo delle
trattenute fiscali e previdenziali e detratti i contributi a carico dell’ente pari a € 650,00 (euro
seicentocinquanta/00). Il compenso sarà erogato al termine della prestazione a seguito di
presentazione della relazione dell’attività svolta.
ART. 14 – DECADENZA
Qualora l’esperto, entro il termine comunicato dalla Caritas, non sottoscriva il contratto, salvo
ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decade dal diritto al
conferimento dell’incarico.
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La Caritas ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera
raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto stesso. In caso
di risoluzione del contratto. La Caritas ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
ART. 16– FORO COMPETENTE
In caso di controversia il Foro competente è il Tribunale di Avezzano.
ART. 17 – MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line sul sito internet della Caritas Diocesana di
Avezzano e dei comuni di Avezzano, in qualità di Ente capofila della Partnership di progetto,
e Magliano de’ Marsi.
ART. 18 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Ai fini della presente selezione ed ai sensi delle vigenti normative il Responsabile del
Procedimento è Lidia Di Pietro.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n.679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Caritas Diocesana di Avezzano (di seguito anche
“l’Ente”), in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali
1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali
3. Responsabili del trattamento
4. Soggetti autorizzati al trattamento
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Caritas per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono
trattati per le finalità dell’avviso ovvero “l’indizione procedura comparativa per reclutamento esperto
psicologo per lo sportello di assistenza e tutela previsto da Progetto “Diritti Welfare” promosso da una
partnership della Caritas con il comune di Avezzano ente capofila e cofinanziato dal ministero
dell'interno a valere
sui proventi della riserva FONDO LIRE U.N.R.R.A 2017 CUP
F51E17000100001- CIG PADRE 7081490669 – CIG/FIGLIO 72974817D2”
6. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea
8. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.

Eventuali chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti presso gli
uffici della Caritas Diocesana di Avezzano in Via Mons. Bagnoli n. 65 – 67051
Avezzano. Tel. 0863.22495 o all’e-mail: caritasavezzano@libero.it.
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