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COMUNE DI BONORVA (SS) 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICHI 

PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO (EDUCATORE) 

 

Il sottoscritto responsabile del settore finanziario e dei servizi sociali e culturali, in esecuzione della 

propria determinazione n. 94  del 14/03/2014 , rende noto che è indetta una selezione, tramite 

procedura comparativa, per l'affidamento di incarichi professionali di lavoro autonomo per 

l'attuazione dei programmi e progetti nell'ambito del PLUS del distretto di Alghero. 

 

Articolo 1 

Soggetto promotore 

PLUS Distretto di Alghero, Comune capofila Bonorva, C.F. 00256810904, Sede legale: Piazza 

Santa Maria n. 27, CAP 07012, Bonorva (SS). 

 

Articolo 2 

Oggetto della selezione 

Il soggetto promotore di cui al precedente articolo, per lo svolgimento delle attività connesse 

all’attuazione dei progetti approvati dalla conferenza dei Servizi nell’ambito della programmazione 

del Plus del Distretto di Alghero triennio 2012/2014, intende procedere alla formazione di una Lista 

di professionisti esperti a cui conferire incarichi professionali. 

Il soggetto promotore, indice un avviso pubblico per la costituzione di una Lista di professionisti da 

cui attingere professionalità da utilizzare per l’attuazione delle attività nell’ambito dei progetti 

approvati dalla conferenza dei servizi del Plus del Distretto di Alghero. 

Tale lista ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di competenze 

professionali per la realizzazione delle attività previste dall’Ufficio di Piano nell’ambito della 

Programmazione approvata dalla Conferenza di Programmazione del Plus del Distretto di Alghero. 

Le attività del PLUS Distretto di Alghero interessano un’area geografica che comprende i comuni di 

Alghero, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, 

Monteleone Roccadoria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Semestene, Siligo, 

Thiesi, Torralba, Uri, Villanova Monteleone. 

 

Articolo 3 

Caratteristiche e contenuti della Lista  

La Lista sarà articolata relativamente al profilo professionale:  

 Educatore  

 

Articolo 4 

Requisiti minimi di ammissione 

Possono richiedere di essere inseriti nella Lista le sole persone fisiche che, alla data di 

presentazione della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

 Profilo professionale: EDUCATORE  

 

Competenze richieste 

Capacità di elaborazione, realizzazione e valutazione di progetti personalizzati. Capacità di 

attivazione di processi di orientamento, sostegno, e tutela delle persone e delle famiglie. Capacità 

di coinvolgimento delle risorse territoriali necessarie e di reti di presa in carico formali e informali. 

Competenza in ordine ai rapporti interistituzionali e conoscenza delle procedure e dei processi di 
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presa in carico sociale e sanitaria da attivare. Conoscenza della legislazione in materia Flessibilità 

operativa e capacità di adattamento a situazioni di lavoro complesse.  

 

Titoli di accesso: Formazione 

Laurea specialistica in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, Laurea in 

Pedagogia (vecchio ordinamento) – Laurea specialistica in scienze dell’Educazione. 

 – Con Votazione non inferiore a 102/110 

 

Titoli di acceso: Esperienza  

Specifica esperienza documentata presso Amministrazioni Pubbliche ovvero presso enti e 

associazioni appartenenti al terzo settore nell’ambito di progetti pubblici di carattere sociale 

riguardanti almeno uno degli ambiti previsti dal bando, per una durata minima di 800 ore/anno. 

 

I candidati, inoltre, a pena di esclusione, nel Modulo di domanda (Allegato A) dovranno dichiarare, 

in forma di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:  

 di essere titolari di partita IVA o impegnarsi all’apertura della stessa entro 5 giorni lavorativi 

dalla data di convocazione da parte del Comune di Bonorva per la stipula del contratto;  

 di essere iscritti al relativo albo professionale, laddove previsto, da almeno due anni;  

 di godere dei diritti civili e politici; di avere l’idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le 

funzioni connesse alle competenze richieste;  

 di essere titolari dei titoli di accesso formativi e di esperienza richiesti dal bando;  

 di avere buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office ;  

 che non sono pendenti, nei propri confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423 e ss.mm.ii. o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i;  

 che non sussistono, nei propri confronti, pronunce definitive di condanna per reati incidenti 

sulla moralità professionale e per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;  

 che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate 

loro ovvero un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;  

 di non aver dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la 

partecipazione a concorsi e/o avvisi pubblici; di rinunciare od interrompere, per il periodo 

concernente l'incarico, le attività professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività 

richieste dall'incarico medesimo;  

 di essere titolari di patente di tipo B;  

 di essere disponibili a spostamenti con mezzo proprio nei comuni ricadenti nel Distretto del 

PLUS di Alghero;  

 di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;  

 di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente 

procedura. 

Per i soli candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l’ottima 

conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. 

 

Articolo 5 
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Presentazione della domanda di partecipazione. 

I partecipanti dovranno presentare la loro candidatura in busta chiusa, controfirmata sui lembi, 

riportando il mittente e la seguente dicitura “Avviso pubblico per la formazione di una Lista di 

professionisti idonei a cui conferire incarichi professionali per le attività connesse all’attuazione dei 

fini istituzionali del Plus del Distretto di Alghero Comune capofila Bonorva.” 

Sulla busta dovrà essere indicato anche il Profilo professionale Educatore ai sensi dell’art.3 del 

Bando. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, per mezzo posta, o mezzo corriere, o 

consegnata a mano improrogabilmente, pena l’esclusione, entro le ore 14,00 del giorno 

04/04/2014, al protocollo generale del Comune di Bonorva al seguente indirizzo: Ufficio protocollo 

del Comune di Bonorva - capofila PLUS Alghero – P.zza Santa Maria n. 27 07012 Bonorva (SS). 

 

La busta chiusa dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

1. Modulo di domanda (Allegato A) datato e firmato 

2. Attestazione esperienze lavorative (Allegato B) datata e firmata 

3. Attestazione titoli formativi (Allegato C) datata e firmata 

4. Curriculum vitae datato e firmato in ogni sua pagina 

5. Copia del documento di identità, fronte-retro, in corso di validità datato e firmato. 

 

La documentazione dovrà essere presentata secondo le seguenti indicazioni:  

 la domanda di ammissione alla lista deve essere redatta in carta semplice, esclusivamente 

utilizzando il modello Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Bando, e 

deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione con allegata fotocopia fronte – 

retro di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta d’identità, su cui il 

candidato deve apporre data e firma. Nella domanda deve essere indicato il profilo 

professionale tra quelli elencati all’art. 3 per il quale si propone la propria candidatura.  

 l’Attestazione delle esperienze lavorative deve essere redatta in carta semplice, 

esclusivamente utilizzando il modello Allegato B, che costituisce parte integrante del 

presente Bando, nella forma di atto notorio, deve essere sottoscritta dal candidato a pena 

di esclusione con allegata fotocopia fronte – retro di un valido documento di 

riconoscimento, preferibilmente carta d’identità, su cui il candidato deve apporre data e 

firma.  

 l’Attestazione dei titoli formativi deve essere redatta in carta semplice, esclusivamente 

utilizzando il modello Allegato C, che costituisce parte integrante del presente Bando, nella 

forma di atto notorio, deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione con 

allegata fotocopia fronte – retro di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente 

carta d’identità, su cui il candidato deve apporre data e firma.  

 il curriculum professionale in formato europeo dovrà essere siglato in ogni pagina e 

debitamente sottoscritto; il curriculum deve contenere i dati anagrafici, le esperienze 

lavorative, i titoli professionali e di studio, in particolare specificando gli incarichi svolti e le 

esperienze maturate inerenti il profilo professionale per il quale si propone la propria 

candidatura. Il curriculum vitae, andrà redatto in forma di atto notorio, riportando in calce, 

prima della firma per esteso la seguente dichiarazione da completare: Il sottoscritto (cognome 

e nome)__________ nato a _____ il ____________ e residente a ____________ in via 

_____________, n.___ consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445), dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44 che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae 

sono corrispondenti al vero. I dati forniti con il presente curriculum vitae saranno utilizzate 
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esclusivamente per l’espletamento del procedimento relativo alla Lista di Professionisti e saranno 

trattati conformemente a quanto previsto dalla D Lgs 196/2003. 

Le informazioni inserite saranno archiviate dall’Ufficio di Piano presso il Comune di Bonorva e 

trattate per gli scopi connessi al presente avviso. 

Non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio, 

riservandosi, il comune capofila, eventuali verifiche all’atto di affidamento di incarico. 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

- che non risponderanno ai requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4; 

- redatte con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo; 

- pervenute oltre i termini sopra indicati. 

Il Comune di Bonorva non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Articolo 6 

Modalità di affidamento dell’incarico 

L’Ufficio di Piano ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella Lista sulla base dei 

fabbisogni rilevati e coerentemente con lo svolgimento delle attività previste nei singoli 

progetti/azioni da attuare. 

Il Comune di Bonorva provvederà sia all’istruttoria delle istanze pervenute, al fine di verificare la 

sussistenza dei requisiti di partecipazione sia a formalizzare gli atti seguenti attraverso il 

Responsabile del settore Finanziario. 

Gli incarichi saranno affidati, a seguito di apposita graduatoria di merito per titoli, redatta ad 

insindacabile giudizio della Commissione Tecnica appositamente nominata. I candidati verranno 

iscritti nella Lista in ordine di graduatoria rispetto al profilo professionale prescelto. 

In particolare, nella valutazione dei titoli di ciascun candidato si prenderanno in considerazione i 

seguenti indicatori: 

A. VALUTAZIONE DEI TITOLI FORMATIVI: 

A1 - Votazione della laurea      Massimo 2 punti 

A2 - Ulteriori titoli       Massimo 3 punti 

- Ulteriore laurea coerente con le competenze richieste 

- Master universitari coerenti con le competenze richieste 

 

B. ESPERIENZA LAVORATIVA (allegato A) Massimo 15 punti 

B1 - Esperienza documentata presso Amministrazioni Pubbliche ovvero presso enti e associazioni 

appartenenti al terzo settore nell’ambito di progetti pubblici di carattere sociale riguardanti almeno 

uno degli ambiti previsti dal bando 

 

C. CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE (allegato B) Massimo 5 punti 

La costituzione delle Lista di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 

concorsuale. 

Pertanto, l’eventuale inserimento nella stessa non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere 

un incarico professionale presso l’Ambito territoriale del PLUS di Alghero. 

Il Comune di Bonorva si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione e di quanto contenuto nella 
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dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti articoli e, comunque, prima di procedere all’eventuale 

conferimento dell’incarico. 

 

Articolo 7 

Validità delle lista 

La Lista avrà una validità massima di anni 3 dalla data della definitiva approvazione e la stessa 

verrà pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Bonorva (www.comune.bonorva.ss.it) 

 

Articolo 8 

Condizioni contrattuali 

I concorrenti collocati utilmente in graduatoria dovranno far pervenire all'Ufficio di Piano, a seguito 

di chiamata per la stipula della convenzione, tutti i documenti previsti in originale o copia 

autenticata, nonché la documentazione attestante il possesso dei titoli ammessi a valutazione e 

dichiarati nella modulistica presentata. 

Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti d’ufficio non dimostrino il 

possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all'incarico, dei titoli valutati e solo dichiarati all’atto 

della domanda di ammissione alla selezione, il concorrente dichiarato vincitore decade dal diritto 

all’incarico e viene escluso dalla graduatoria, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza a 

suo carico. 

Verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, si procederà alla stipula delle relative convenzioni 

che disciplinano le modalità, il tipo di rapporto e gli effetti economici. 

La data di inizio e il termine dell’incarico sarà stabilita dalle convenzioni che si andranno a 

stipulare. 

Il servizio dovrà essere svolto, di norma, in orario di ufficio e articolato in funzione delle esigenze 

progettuali secondo le seguenti tabelle: 

 Profilo professionale: EDUCATORE Tipologia contratto Compenso lordo Impegno 

temporale Articolazione oraria presunta A compenso mensile Euro 2.083,00 mensili 

Annuale Orari di ufficio in funzione delle esigenze progettuali da svolgersi dal lunedì al 

venerdì A compenso orario Euro 21,00/ora A chiamata Da definire in contratto 

 

La definizione delle condizioni contrattuali sarà commisurata ai profili professionali dei singoli 

professionisti ed all’impegno richiesto per l’espletamento dell’incarico, così come definiti per ogni 

singolo progetto/azione. I compensi lordi sono da intendersi omnicomprensivi di IVA, imposte, 

tasse e ogni altro onere. 

 

Articolo 9 

Pubblicità ed informazione 

Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito istituzionale del 

Comune di Bonorva (www.comune.bonorva.ss.it) e negli Albi Pretori dei Comuni aderenti al PLUS, 

dell’Amministrazione Provinciale di Sassari e dalla ASL n. 1 di Sassari. 

Il presente avviso pubblico, il modello di domanda e gli allegati possono essere scaricati dal sito 

istituzionale del Comune di Bonorva, albo pretorio sezione avvisi, (www.comune.bonorva.ss.it). 

Informazioni e chiarimenti in merito al presente bando potranno essere inoltrate solo 

esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo: finanziario@comune.bonorva.ss.it , 

entro il quinto giorno antecedente la scadenza. Alle richieste verranno fornite risposte entro 48 ore 

dalla ricezione. 

Gli interessati potranno prendere visione degli interventi programmati all’interno del PLUS 

2012/2014, per i quali verranno utilizzate le figure professionali da selezionare, dalla 

http://www.comune.bonorva.ss.it/
http://www.comune.bonorva.ss.it/
http://www.comune.bonorva.ss.it/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/IWMUSYFK/finanziario@comune.bonorva.ss.it
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documentazione disponibile sul sito del PLUS di Alghero (www.plusalghero.it), ed eventualmente 

chiedere chiarimenti in merito ai medesimi interventi al personale dell’Ufficio di Piano, presso 

l’ufficio sito a Bonorva in piazza santa Maria n. 27, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

12,00. 

 

Articolo 10 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali il soggetto promotore entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno 

trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 

n.196/2003. 

 

Bonorva, li  17/03/2014 

 

IL Responsabile del Procedimento 

F.to Gianfranco Sechi 

 

http://www.plusalghero.it/

