AREA SOCIO - CULTURALE

Responsabile Dott.ssa Marzia Zuvadelli
Servizio SOCIALE e SCOLASTICO
Tel. 0363/377040-54
Fax. 0363/377031
assistenza@comune.rivoltadadda.cr.it

AVVISO PER AFFIDAMENTO A SOGGETTO ESTERNO
INCARICO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO
AL SERVIZIO SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione dell’ufficio n. 16, in data 21/01/2021 avente per oggetto: “Indizione di
selezione per l’affidamento di un incarico per attività di formazione”
RENDE NOTO
E’ indetta, ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, una
PROCEDURA COMPARATIVA
per l’affidamento, a soggetto esterno all’amministrazione, di incarico avente le seguenti
caratteristiche:
OGGETTO: Attività di formazione in favore del personale addetto all’ufficio servizio sociale in
relazione alle seguenti materie:
-

Il segretariato sociale;
L’assistente sociale e il lavoro con i minori, le famiglie, le persone anziane ed i disabili;
Concetti e temi connessi alla marginalità;
Le aziende speciali consortili per i servizi alla persona: soggetti, funzioni e interazioni con
l’ufficio dell’assistente sociale;
Il nuovo ISEE nei servizi sociali;
La stesura di un progetto nel sociale;

TIPO DI RAPPORTO Incarico per formazione in favore di dipendenti pubblici.
DURATA: mesi di febbraio e marzo 2021.
LUOGO: l’attività di formazione dovrà essere espletata presso il Comune di Rivolta d’Adda.
COMPENSO PREVISTO: € 1.400,00 da corrispondere al termine della formazione.
Dott.ssa Marzia Zuvadelli
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REQUISITI:
a)
b)
c)
d)

Iscrizione all’albo degli assistenti sociali sezione A e B.
Essere dipendente comunale con funzioni di assistente sociale.
Esercitare le funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs 267/2000 da almeno 10 anni.
non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di
interesse, anche potenziale, definiti dalla attuale vigente normativa nazionale;

CRITERI PER LA SELEZIONE DELL’INCARICATO
La selezione dell’incaricato avverrà, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del regolamento per il
conferimento di incarichi esterni, mediante valutazione in termini comparativi degli elementi
curriculari, a cura del responsabile del Servizio.
La richiesta di partecipazione alla selezione, contenente l’autodichiarazione, ai sensi dell’articolo 46
e 47 del D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di partecipazione, unitamente al curriculum
professionale, dovrà pervenire entro il 31 gennaio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune@comune.rivoltadadda.cr.it.
Rivolta d’Adda 21/01/2021
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