
 
 
 
 

 
 
 

Avviso Pubblico 

Potenziamento del Servizio Sociale Professionale PAL finanziato a valere sulla Quota Servizi del 

Fondo Povertà Anno 2020 – Città di Ispica 

1. Finalità  

Il presente Avviso ha lo scopo di costituire una "long list" di assistenti sociali con titolo, da impiegare 

nella realizzazione e gestione del progetto in oggetto. 

Competenze ed esperienze richieste 

 

Assistente sociale:  

- Titolo minimo richiesto: Laurea in Scienze del servizio sociale  

- Iscrizione all’albo professionale 

- esperienza minima documentata di 12 mesi nell’ambito dei servizi sociali 

Tali elementi devono essere riscontrabile all’interno del relativo CV  

 

2. Struttura della long list.  

La long list si articola, in relazione alle esigenze della Società, ed alle tipologie di fabbisogni di figure 

tecnico-professionali, specificatamente richieste. 

 

3. Durata della long list  

La long list avrà validità genera le fino al  30/06/2023 e comunque fino a completamento delle azioni 

progettuali. 

Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla 

luce di nuovi e ulteriori requisiti  eventualmente maturati. 

4. Impiego delle figure professionali, determinazione e liquidazione dei compensi 

Gli incarichi saranno affidati alle figure professionali individuate su base fiduciaria, 

utilizzando un criterio generale di non ripetitività dell’incarico alla stessa persona.  

L'individuazione e l'impiego delle figure professionali saranno definiti in rapporto alle 

necessità specifiche dell'Azienda e coerenti per esperienza e requisiti con quanto richiesto 

dall’avviso in oggetto. 



 
 
 
 

 
 
 

L'utilizzo delle figure professionali sarà regolato generalmente mediante affidamento di 

incarico di prestazione professionale o contratto di impiego, in riferimento al CNNL delle 

Cooperative Sociali  

La sede di realizzazione delle iniziative progettuali è la Città di Palermo. 

5. Incompatibilità  

Alla domanda il candidato interessato dovrà allegare a pena di esclusione, e nella 

consapevolezza della responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione redatta secondo il modello a llegato (Allegato 

B), relativa alla inesistenza di situazioni di incompatibilità. Nell'istanza di candidatura deve 

essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a segnalare tempestivamente, 

e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità, con l'attività 

demandata. 

 

6. Modalità di presentazione delle domande  

Il dossier di candidatura è così composto: 

I) domanda di ammissione alla long list, conforme allo schema di cui all'Allegato A del presente 

Avviso, e contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Il) Curriculum con dichiarazione di veridicità dei contenuti ai sensi del DPR 445 ed 

espressa autorizzazione al trattamento dei dati. 

III) Fotocopia di un idoneo documento di identità in corso di validità debitamente 

firmata.  

Il dossier di candidatura può essere presentato in busta chiusa inviata con raccomandata  

A/R indirizzata a Consorzio Sol.co. – Rete di imprese sociali siciliane – via Pietro Carrera, 

23 – 95123 Catania oppure a Cooperativa Sociale Metaeuropa, Via Cavalieri 

di Vittorio Veneto n.51. 97019 - Vittoria (RG);  brevi manu presso una delle sedi 

precedentemente indicate oppure per Posta certificata solcocatania@legalmail.it.  

Il termine di presentazione per la prima finestra di valutazione 

delle istanze è fissato per le ore 13.00 del 15/02/2023. 

Le istanze saranno comunque accettate sino alla scadenza delle attività progettuali 

30/06/2023 

7. Ammissibilità delle domande e pubblicizzazione della long list  
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Le domande sono ritenute ammissibili se: conformi allo schema Allegato A; corredate della 

documentazione richiesta;   

L'istruttoria per l'ammissibilità è effettuata sulla base dell'esame dei curricula presentati da 

una Commissione selezionatrice appositamente designata. 

La Commissione selezionerà i soggetti da inserire nella long list, valutandone l'idoneità e 

le competenze necessarie all’incarico da ricoprire.  

 

8. Adempimenti e vincoli  

Le procedure di cui al presente Avviso non pongono in essere alcuna procedura selettiva, 

paraconcorsuale, né si prevede l'elaborazione di alcuna graduatoria di merito. Il soggetto 

chiamato a prestare la propria collaborazione può rinunciare a prestare la propria disponibilità 

ad accettare l'incarico, per qualunque ragione, fermo restando che in caso di accettazione non 

si potrà interrompere lo svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, salvo gravi e 

comprovati motivi di forza maggiore. Il soggetto che manifesti l'indisponibilità ad accettare 

l'incarico per due volte,  verrà escluso definitivamente dalla long list. L’accesso alla presente 

long list con costituisce per il Consorzio o le Consorziate alcun vincolo di contrattualizzazione per i 

candidati.  

9. Tutela della privacy  

I dati dei quali l'Azienda entra in possesso a seguito del presente Avv iso verranno trattati 

nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

10. Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati presso gli Uffici del Consorzio Sol.Co.  

– Rete di Imprese Sociali Siciliane. Esso è inoltre reso disponibile sul sito Internet all'indirizzo 

www.solco.coop 
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