AVVISO PER LA SELEZIONE E PER IL CONFERIMENTO DI N. 12 INCARICHI
PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AGLI AMBITI TERRITORIALI
SOCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIOSANITARIE
NELLA REGIONE PUGLIA

Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Anci Puglia e Regione Puglia hanno inteso promuovere, nell’ambito della collaborazione interistituzionale consolidata nell’intesa del 16 ottobre 2009, il progetto di “Assistenza agli ambiti territoriali
sociali per la gestione associata delle funzioni sociosanitarie”, finalizzato al supporto all’innovazione
del sistema di Welfare regionale e al rafforzamento delle forme associative intercomunali per la gestione
dei servizi sociali e socio-sanitari, mediante affiancamento tecnico-specialistico ai Comuni Pugliesi
associati in Ambiti Territoriali.
La presente procedura di selezione è posta in essere da ANCI Puglia in collaborazione con Ancitel
S.p.A., in virtù delle attività affidategli in esecuzione dell’apposita convenzione stipulata in data 3 Luglio
2013, per individuare collaboratori che, essendo in possesso di un adeguato profilo professionale,
garantiscano il conseguimento degli obiettivi progettuali.
In considerazione delle esigenze emergenti delle amministrazioni locali in materia di welfare, il citato
progetto è finalizzato a favorire l’evoluzione degli assetti istituzionali e delle relative scelte organizzative
che concernono, tra l’altro, il ruolo e le funzioni dell’Ufficio di Piano, la costruzione di un Servizio
sociale professionale d’ambito, la collaborazione tra Servizi comunali e Distretti Socio-Sanitari in
un’ottica di raccordo e collaborazione tra Aziende ospedaliere e Amministrazioni comunali..
Nell’ambito delle attività progettuali verranno costituiti tre distinti gruppi di lavoro i quali, sebbene
impegnati in specifici ambiti di intervento, dovranno operare in stretto raccordo con le linee di indirizzo
e con le indicazioni del coordinamento progettuale, valorizzando ogni utile sinergia con il già citato
coordinamento progettuale nonché con il Servizio di Programmazione Sociale ed Integrazione Sociosanitaria (Servizio PRI) e con il Gruppo di Assistenza Tecnica e Gestionale (GAPS) della Regione
Puglia.
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Le attività saranno svolte presso la sede di ANCI Puglia, presso le sedi della Regione Puglia (comprese
quelle decentrate di Foggia e Lecce) oppure, per gli interventi in affiancamento alle strutture tecniche
degli Uffici di Piano di Zona, presso gli Ambiti territoriali per la gestione associata delle funzioni
sociosanitarie.
Le aree di attività, rispetto alle quali il candidato potrà avanzare una sola candidatura, pena l’esclusione,
sono le seguenti:
1. Area giuridico-amministrativa, per il supporto e l’affiancamento specialistico alle
Amministrazioni Comunali, sia a livello di singoli Enti Locali che a livello di Coordinamenti
Istituzionali, nella valutazione e nell’adeguamento, se del caso, del rispettivo assetto per la
gestione associata delle politiche sociali e nella evoluzione dei relativi modelli gestionali, nella
elaborazione di schemi e documenti di orientamento che possano essere assunti a riferimento
dagli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali, anche in riferimento all’affidamento di servizi a
terzi e all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, nell’analisi e nella individuazione di
buone prassi relative alle procedure per la gestione dei servizi.
Nell’ambito di tale area saranno selezionati:
-

n. 1 profilo senior (Rif. 01)

-

n. 3 profili intermediate (Rif.02)

2. Area governance territoriale, per il supporto al Servizio di Programmazione Sociale ed
Integrazione Socio-sanitaria (Servizio PRI) della Regione Puglia e agli Ambiti territoriali nel
consolidamento dei processi di programmazione e valutazione partecipata, privilegiando il
coinvolgimento, di tipo orizzontale, della filiera istituzionale (Prefetture, Comuni, Ambiti
territoriali/Distretti Sociosanitari, ASL), delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali, del
Terzo Settore. Le attività previste sono riferite al monitoraggio e al rafforzamento dei percorsi
di concertazione già sviluppati negli Ambiti territoriali nonché alla rilevazione e diffusione di
buone prassi. Una specifica attenzione dovrà essere rivolta, inoltre, al consolidamento della
governance degli interventi realizzati nell’ambito del “Programma Nazionale Servizi di cura alla
prima infanzia e agli anziani non autosufficienti” attuato in coerenza con il “Piano di Azione
Coesione” (PAC), rispetto ai quali sarà necessario assicurare la piena integrazione rispetto ai
processi gestionali, di rendicontazione economico-finanziaria, di monitoraggio e valutazione.
Nell’ambito di tale area saranno selezionati:
-

n. 1 profilo senior (Rif. 03);

-

n. 3 profili intermediate (Rif. 04)
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3. Area economico-finanziaria, per il supporto al Servizio di Programmazione Sociale ed
Integrazione Socio-sanitaria (Servizio PRI) della Regione Puglia nella elaborazione di indirizzi
omogenei, documenti di approfondimento e documentazione tecnica per la programmazione,
gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie da parte degli Ambiti territoriali, per il
supporto agli stessi Ambiti nel miglioramento dei flussi procedurali e degli strumenti per la
gestione contabile e amministrativa, nella gestione delle diverse linee di finanziamento e nella
relativa codifica a livello di bilancio comunale, nell’analisi dei vincoli imposti dal Patto di
Stabilità Interno e dalla regolamentazione, a livello di Ambito Territoriale, dei requisiti per la
compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
Nell’ambito di tale area saranno selezionati:
-

n. 1 profilo senior (Rif. 05);

-

n. 3 profili intermediate (Rif. 06).

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi ad avanzere la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti.
Area giuridico-amministrativa
Per il profilo senior (Rif. 01) sono richiesti:
-

Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Sociologia o
Lauree equipollenti (le lauree in Giurisprudenza o ad orientamento giuridico saranno
considerate titolo di preferenza)

-

Esperienza almeno quinquennale nel settore della Pubblica Amministrazione, in
riferimento alla gestione degli aspetti giuridico-amministrativi delle forme di gestione dei
servizi, dell’associazionismo intercomunale e della contrattualistica pubblica. La
partecipazione a progetti e/o programmi di accompagnamento agli Enti locali, anche e
preferibilmente in materia di welfare locale, sarà considerata come ulteriore elemento di
preferenza.

Per il profilo intermediate (Rif. 02) sono richiesti:
-

Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Sociologia o
Lauree equipollenti (Giurisprudenza o ad orientamento giuridico saranno considerate
titolo di preferenza);

-

Esperienza almeno triennale nel settore della Pubblica Amministrazione, in riferimento
alla gestione degli aspetti giuridico-amministrativi delle forme di gestione dei servizi,
dell’associazionismo intercomunale e della contrattualistica pubblica. La partecipazione
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a progetti e/o programmi di accompagnamento agli Enti locali, anche e preferibilmente
in materia di welfare locale, sarà considerata come ulteriore elemento di preferenza.

Area governance territoriale
Per il profilo senior (Rif. 03) sono richiesti:
Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Sociologia o

-

Lauree equipollenti (le lauree in materie sociologiche saranno considerate preferenziali);
Esperienza quinquennale nel settore della Pubblica Amministrazione, con particolare

-

riferimento alla definizione e applicazione di modelli di governance territoriale che
prevedono il coinvolgimento, con forme innovative di partecipazione ai processi
decisionali, dell’insieme degli attori in grado di contribuire al successo delle politiche
pubbliche territoriali.
Partecipazione a progetti e/o programmi di accompagnamento agli enti locali in materia

-

di welfare locale.
Per il profilo intermediate (Rif. 04) sono richiesti:
Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Sociologia o

-

Lauree equipollenti (le lauree in materie sociologiche saranno considerate titolo di
preferenza);
Esperienza almeno triennale nel settore della Pubblica Amministrazione, con particolare

-

riferimento alla definizione e applicazione di modelli di governance territoriale che
prevedono il coinvolgimento, con forme innovative di partecipazione ai processi
decisionali, dell’insieme degli attori in grado di contribuire al successo delle politiche
pubbliche territoriali. La partecipazione a progetti e/o programmi di accompagnamento
agli Enti locali, anche e preferibilmente in materia di welfare locale, sarà considerata
come ulteriore elemento di preferenza.
Area economico-finanziaria
Per il profilo senior (Rif. 05) sono richiesti:
-

Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Sociologia o
Lauree equipollenti (le lauree in materie economiche saranno considerate preferenziali);

-

Esperienza quinquennale nel settore della Pubblica Amministrazione, con particolare
riferimento alla gestione dei flussi procedurali e degli strumenti contabili ed
amministrativi. La partecipazione a progetti e/o programmi di accompagnamento agli
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Enti locali, anche e preferibilmente in materia di welfare locale, sarà considerata come
ulteriore elemento di preferenza.
Per il profilo intermediate (Rif. 06) sono richiesti:
-

Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Sociologia o
Lauree equipollenti (le lauree in materie economiche saranno considerate preferenziali);

-

Esperienza almeno triennale nel settore della Pubblica Amministrazione, con particolare
riferimento alla gestione dei flussi procedurali e degli strumenti contabili ed
amministrativi. La partecipazione a progetti e a programmi co-finanziati di
accompagnamento agli Enti locali, anche e preferibilmente in materia di welfare locale,
sarà considerata come ulteriore elemento di preferenza.

Art. 3 – Criteri di selezione e valutazione
La selezione dei candidati sarà effettuata, da una apposita Commissione composta da rappresentanti di
ANCI Puglia, Ancitel S.p.A. e Regione Puglia, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula
presentati e di un colloquio vertente su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
Con la valutazione dei curricula relativi ai profili senior saranno attribuiti massimo 60 punti, mediante i
seguenti criteri:
Pertinenza della laurea e del percorso formativo (massimo 10 punti)
Esperienza lavorativa relativa all’area di interesse (massimo 25 punti)
Esperienza lavorativa sul tema del welfare locale (massimo 25 punti)
Con la valutazione dei curricula relativi ai profili intermediate saranno attribuiti massimo 60 punti,
mediante i seguenti criteri:
Pertinenza della laurea e del percorso formativo (massimo 10 punti)
Esperienza lavorativa relativa all’area di interesse (massimo 35 punti)
Esperienza lavorativa sul tema del welfare locale (massimo 15 punti)
In riferimento ad ogni area di interesse, saranno ammessi al colloquio:
-

per il profilo senior i primi 5 candidati con punteggio maggiore a seguito della valutazione dei
curricula;

-

per il profilo intermediate i primi 15 candidati con punteggio maggiore a seguito della valutazione
dei curricula.
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Al colloquio potrà essere attribuito un punteggio massimo di 40 punti mediante la valutazione della
conoscenza:
-

delle specifiche tematiche afferenti alle tre aree di interesse sopra descritte (giuridicoamministrativa, governance territoriale e economico-finanziaria);

-

del contesto di riferimento e della legislazione vigente in materia di welfare;

-

del contesto socio-territoriale nella regione Puglia.

A parità di punteggio, verrà data preferenza al candidato residente nella Regione Puglia e più prossimo
alle sedi di lavoro specificate all’art. 1.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo progetto_ats_puglia@pec.ancitel.it entro e non oltre le ore 13.00 del 27 dicembre 2013.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate dalla seguente documentazione:
-

una lettera di manifestazione d’interesse;

-

il curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente firmato e datato con
evidenziate, in particolare, le attività già svolte nelle materie oggetto del presente avviso;

-

una copia di un documento di riconoscimento.

Le candidature inviate con posta elettronica non certificata non saranno ammesse alla selezione.
La data dell’eventuale colloquio sarà comunicata al candidato, con un preavviso minimo di 48 ore, alla
medesima casella di posta elettronica certificata con la quale è stata inviatala candidatura. I colloqui si
svolgeranno

presso

la

sede

di

ANCI

Puglia

in

Via

Marco

Partipilo,

61

70124 - Bari (BA).
I candidati potranno presentare domanda di partecipazione relativa ad un solo profilo, pena
esclusione.
Il testo dell’oggetto dell’email dovrà riportare la dicitura “Candidatura Progetto ATS Puglia” seguito dal
riferimento del profilo per il quale si avanza la candidatura (ad esempio “Candidatura Progetto ATS
Puglia Rif. 01”).
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate alla Segreteria di progetto di Ancitel S.p.A.
all’indirizzo di posta elettronica progetto_ats_puglia@ancitel.it entro e non oltre le ore 10 del 20
Dicembre 2013.
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Art. 6 - Condizioni contrattuali
I candidati ritenuti idonei saranno impegnati in un rapporto di collaborazione con i soggetti attuatori
disciplinato dall’istituto del Contratto d’opera di cui all’art. 2222 cc e della durata di 12 (dodici) mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione.
I soggetti attuatori si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di non
dare corso alla presente procedura, sospenderla o rinviarla, dandone avviso ai candidati, senza che
questi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Si riservano parimenti di procedere anche quando per ogni profilo sia intervenuta una sola candidatura.
Art. 7 - Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai partecipanti al presente avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs.
n.196/2003 - esclusivamente per gli scopi ad esso afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza
delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all’interessato nei
confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

Bari, 27 novembre 2013
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