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Avviso per pubblica selezione per il conferimento dell’incarico individuale, con contratto di lavoro 
autonomo di natura occasionale, ad un Assistente Sociale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 
30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato all’individuazione degli 
anziani in possesso dei requisiti socio-familiari a cui garantire il servizio di Assistenza domiciliare 
anziani per l’anno 2009/2010. 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

 Visti gli artt. 32 e 34 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
delibera della Giunta Municipale n. 36 del 21/03/2008; 

 Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto l’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 
 Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli EE.LL.; 
 Vista la circolare n. 2/2008 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

riguardante le disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione della G.M. n. 83 del 05/10/2009, 
immediatamente esecutiva, intende conferire un incarico a contratto, nella forma di lavoro autonomo di 
natura occasionale, ad un Assistente Sociale per prestazioni professionali sotto specificate. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Espletamento dei compiti attribuiti al Servizio Sociale del 
Comune, ai fini dell’Individuazione degli anziani in possesso dei  requisiti socio-familiari a cui garantire il 
servizio di Assistenza domiciliare anziani anno 2009/2010, che ne hanno fatto richiesta (istanze 
presentate n° 71). 
 
DURATA E LUOGO DELLA PRESTAZIONE: La verifica dei requisiti socio-ambientali degli anziani  
residenti nel Comune e richiedenti il servizio, dovrà avvenire, dietro presentazione della relativa 
relazione sociale, entro giorni 10 (dieci) dal conferimento dell’incarico. 
  
COMPENSO DELLA PRESTAZIONE: Per l’espletamento delle prestazioni di cui sopra è previsto un 
compenso onnicomprensivo di € 600,00, soggetto a ribasso.   
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Per la partecipazione alla presente selezione è richiesto il 
possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda di partecipazione, 
redatta su carta semplice, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante quanto segue: 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita; 
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b) Codice fiscale; 
c) Residenza anagrafica; 
d) Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
e) Titolo di studio: laurea in scienze del servizio sociale o titolo equiparato (Diploma di Assistente 

Sociale); 
f) Iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali; 
g) Godimento dei diritti civili e politici; 
h) Non avere carichi pendenti e non avere riportato condanne penali o altre misure che escludono 

l’accesso ad un impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
i) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

 
Inoltre, nella domanda dovrà essere dichiarato l’importo, a ribasso rispetto a quello di € 600,00, 
per il quale si intende svolgere la prestazione occasionale oggetto del presente avviso.   
 
All’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in 
corso di validità, ai sensi dell’art. 21 del precitato D.P.R. n. 445/2000. 
  
La domanda di partecipazione dovrà essere inserita in una busta, chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura, e riportare all’esterno la seguente dicitura: “Richiesta di partecipazione alla procedura 
pubblica per il conferimento dell’incarico professionale di Assistente Sociale del Comune di 
Valledolmo”. 
 
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, a pena di esclusione, al seguente 
indirizzo: Comune di Valledolmo, Via Chiavetta n. 60, 90029 Valledolmo (PA), entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 19 Ottobre 2009. 
 
Oltre tale data non sarà ammessa alcuna domanda di partecipazione, né integrazione a quella  già 
presentata.  
 
CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE: L’affidamento dell’incarico 
avverrà sulla base della documentazione prodotta e, in particolare, sull’offerta economica più bassa 
proposta dal concorrente. Nel caso di più offerte indicanti lo stesso importo a ribasso, si procederà alla 
scelta mediante sorteggio. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione. 
 
Il concorrente che avrà proposto il compenso più vantaggioso è tenuto a produrre la documentazione 
all’uopo richiesta dall’Ufficio competente. 
 
PAGAMENTO DEL COMPENSO: Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di apposita nota 
per lavoro autonomo di natura occasionale, che dovrà essere vistata, per l’effettivo espletamento 
dell’incarico conferito, dall’Ufficio di Servizio sociale del Comune.   
 
Il presente avviso è pubblicato per gg. 10 all’Albo Pretorio del Comune e sul sito telematico dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.valledolmo.pa.it. 
 
Valledolmo, 09/10/2009  
                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                        Dr.ssa Domenica RUNFOLA 

 


