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Prot. n. 859/I-06-02 del 8.04.2008 Bando N. 3/2008 

Bando di selezione per  titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico esterno di 
natura coordinata e continuativa a n. 1 coordinatore responsabile dei servizi sociali. 

Visto l’art.7 c. 6- 6 bis del D.lgs 165/2001 che consente alle Amministrazioni Pubbliche di 
conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale interno, incarichi individuali 
ad esperti di comprovata competenza; 

Vista la richiesta del Segretario generale; 

Vista la delibera del Consiglio del 6.3.2008, n. 13; 

Vista la delibera di Giunta del 06.032008, n. 8; 

Ravvisata la necessità di affidare un incarico esterno di natura coordinata e continuativa per 
l’espletamento della seguente attività: coordinatore responsabile dei servizi sociali di cui 
al piano di zona 2007/2009. 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di una prestazione di 
natura coordinata e continuativa da svolgersi sul territorio della Comunità Montana. 

Durata del contratto: fino al 31.12.2008, rinnovabile di anno in anno qualora la Regione 
Abruzzo dovesse approvare successivi Piani di Zona a quello in scadenza il 31.12.2009 e previa 
delibera del Consiglio della Comunità Montana che determini il fabbisogno annuale di 
personale. 

Il corrispettivo previsto è pari a € 21.948,00 al lordo degli oneri a carico dell’incaricato, 
frazionabile in mensilità posticipate. 

Il candidato dovrà essere in possesso della laurea in psicologia. 

Criteri di valutazione dei titoli: punti 2 per ogni anno o frazione di anno superiori a mesi 6 di 
attività o esperienze acquisite presso Enti o soggetti privati o nelle attività di lavoro autonomo, 
rientranti nell’oggetto del presente bando. Per le frazioni di anno inferiori a mesi 6, punti 0,17 
per frazione di mese superiore a 15 giorni. 

Punteggio massimo, attribuibile ai titoli, pari a 30 punti. 

Materie di colloquio: ordinamento delle Regioni; ordinamento delle Comunità Montane; cenni 
sulla legislazione nazionale e regionale in materia di servizi sociali; cenni in materia di 
contabilità negli Enti Locali; cenni sulla normativa in materia della privacy; conoscenza delle 
tecniche di programmazione e gestione dei servizi sociali; conoscenza delle tecniche di 
valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti sociali. 

Punteggio massimo, attribuibile al colloquio, pari a 30 punti. 

L’incarico sarà affidato, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, sulla base 
della valutazione dei titoli presentati, e del colloquio a norma del regolamento comunitario per 
il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera consiliare 
del 6.3.2008, n. 12, disponibile presso la segreteria della Comunità Montana e sul sito web 
dell’Ente: http://cmamit.regione.abruzzo.it/. 

Gli interessati, in possesso del requisito richiesto, dovranno far pervenire la domanda 
corredata con il curriculum vitae, nel quale sia dettagliato il possesso dei requisisti richiesti, 
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entro il termine delle ore 12.00 del giorno 30/04/2008, in plico chiuso presso la Segreteria 
della Comunità Montana al seguente indirizzo: Via dell’Arcivescovado, 21 – 67100 L’AQUILA - 

Il plico dovrà recare la dicitura “Selezione comparativa Bando N. 3/08”. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to dr. Fausto COSTANTINI) 
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