CITTÀ DI MOTTOLA
Provincia di Taranto
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E PERSONALE
Tel. 099 8866923 Fax 099 8867913

e mail: servizisociali@comune.mottola.ta.it

P.E.C. protocollo@pec.comune.mottola.ta.it

AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI CONSULENTI ESTERNI
IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IL TERZO TEMPO”

DA

( SCADENZA 19/02/2018)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia con il
quale il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri intende
promuovere l’attuazione di interventi progettuali articolati in distinte linee d’intervento, allo scopo di dar
seguito anche alle esigenze emerse all’esito della Terza Conferenza Nazionale sulla Famiglia del 28 e 29
settembre 2017, volti a potenziare le capacità d’intervento degli attori pubblici e del privato sociale per
fornire adeguate risposte alle situazioni di fragilità e complessità delle famiglie, in linea con gli standard
europei ed internazionale;
CONSIDERATO che l’Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti, anche di carattere innovativo,
nelle linee di intervento afferenti le politiche della famiglia;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 15.02.18 con la quale si aderisce al
suddetto Avviso Pubblico per la linea di intervento B “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le
generazioni – Intergenerazionalità” e si fornisce indirizzo al Responsabile del presente Settore per
redigere il progetto ed avviare la procedura selettiva finalizzata all'individuazione delle professionalità
da impiegare nello stesso;
PRESO ATTO dell’indirizzo espresso dall’Amministrazione nella predetta DGC n. 31/18 sul progetto
destinato al benessere fisico (ginnastica dolce, educazione alimentare, allenamento della memoria) e
all'inserimento in un contesto informatizzato, sperimentando iniziative nell’ambito della silver economy
(corso di informatica base: specialmente con riferimento a tablet, smartphone, App, ricerche su web e
social media, operazioni di home banking e pagamenti on line) per garantire la possibilità di acquisire e
mantenere aggiornate le capacità di accedere ai servizi e alle tecnologie ICT al fine di superare il digital
divide e potenziare la capacità di comunicare via web;
RILEVATO che obiettivo del progetto è favorire l’integrazione e lo scambio intergenerazionale,
attraverso l’inclusione degli anziani, promuovere la cultura dell’invecchiamento attivo che valorizzi
l’utile contributo degli anziani alla società e all’economia, attraverso concrete opportunità di lavoro e
sostegno alla vita familiare, di partecipazione alla vita sociale e di vita sana ed indipendente.
CONSIDERATO che per l’attuazione delle attività previste nel redigendo progetto comunale e
conformi all’Avviso Pubblico emanato dal Dipartimento in argomento, è necessario individuare figure
professionali specifiche, per prestazioni di servizio, i cui curricula saranno inseriti nella stessa istanza di
finanziamento;
RITENUTO, pertanto, diramare il presente avviso pubblico per l’acquisizione delle disponibilità delle
professionalità da impiegare e dei relativi curricula, qualora il progetto sia ammesso a finanziamento;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica per l’individuazione dei consulenti esterni da impiegare nella
realizzazione del progetto denominato “Il terzo tempo”, qualora lo stesso sia ammesso a
finanziamento.
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1. Oggetto delle attività
L’attività richiesta è consulenza esterna e relativa prestazione per la realizzazione del progetto “Il terzo
tempo”. I soggetti individuati secondo le specifiche competenze svolgeranno la propria attività di
consulenza esterna e di eventuale prestazione, senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con
l’Ente, in particolare con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Personale.
Il Comune di Mottola non intende, pertanto, in alcun modo instaurare con gli stessi un rapporto implicante
vincolo di subordinazione o di parasubordinazione, ma un rapporto inquadrabile nello schema di cui
all’art. 2222 e ss. codice civile, secondo la disciplina del D. Lgs n. 50/16.

2. Requisiti di partecipazione

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e
politici.
Per lo svolgimento delle attività previste nel progetto i candidati devono essere in possesso dei requisiti di
competenza ed esperienza di seguito indicati, con la precisazione che ogni candidato può presentare una
sola istanza per ognuno dei requisiti richiesti:
- n°1 Consulente esperto per il “Laboratorio attività di ginnastica dolce”, con laurea in scienze
motorie, esperienza di docenza in scienze motorie e sportive, esperienza nella organizzazione di
eventi sportivi a valenza regionale, esperienza quinquennale documentata di preparatore atletico a
livello almeno regionale;
- n°1 Consulente esperto per il “Laboratorio di sicurezza e prevenzione di incidenti e cadute”, con
diploma di Perito Tecnico ed abilitazione alla professione di Perito, esperienza quinquennale
documentata di consulenza sulla sicurezza e igiene ambienti di lavoro;
n°1 Consulente esperto per il “Laboratorio di Palestra di informatica” con Laurea in Scienze
dell’Informazione esperto in analisi, con esperienza quinquennale in coordinamento e sviluppatore
Java Senior, esperto delle tecnologie J2EE, XML, HTML, Javascript, IBM WebSphere Application
Server, DB Oracle;
- n°1 Consulente esperto per il “Laboratorio di Educazione alimentare e uso dei farmaci” con Laurea
in Biologia e specializzazione in nutrizione e alimentazione umana, con esperienza quinquennale
documentata in nutrizione e alimentazione umana;
- n° 1 Consulente esperto per il “Laboratorio di Memory Training”, richiesta Laurea quinquennale
in Psicologia, master e specializzazioni in terapie familiari, esperienza quinquennale di consulenza
psicologica in ambito familiare ed esperienza documentata nei Centri di Ascolto;
- n°1 Consulente esperto per il “Laboratorio “Eco-sostenibilità”, con laurea di primo livello in
Ingegneria ambientale e del territorio; esperienza di docenza in materia ambientale e sviluppo
sostenibile, con esperienza quinquennale in attività ambientale e sviluppo sostenibile, attività di
promozione ambientale nelle Associazioni di educazione ambientale.
Si precisa che chi partecipa per uno dei requisiti specifici non può partecipare per altri.

3. Durata delle attività

L’incarico in oggetto avrà la durata di cui al progetto che sarà finanziato.

4. Compensi
Per ciascuna figura si prevede, in caso di finanziamento del progetto, il corrispettivo lordo, omnia, non
superiore ad € 3. 500,00. In caso di mancato finanziamento del progetto, nulla sarà dovuto.

5. Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione dei consulenti esterni, considerata l’urgenza dettata dalla scadenza
dell’Avviso P.C.M., è necessario far pervenire al Comune di Mottola – Ufficio Protocollo, Piazza XX
settembre, 74017 Mottola (Ta), la domanda indicante la selezione a cui si intende partecipare ed il
curriculum firmato in originale, entro e non oltre le ore 12,00 del 19.02.18.
L’istanza e la relativa documentazione dovranno essere presentate esclusivamente a mano all’Ufficio
Protocollo dell’Ente e non sono ammesse altre forme di recapito, nè saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre la scadenza del termine.
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6. Incompatibilità ed inconferibilità
Non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici
ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

7. Motivi di esclusione
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla selezione entro il termine di scadenza del
bando, costituisce motivo di esclusione:
- l’invio della domanda con mezzo diverso dalla presentazione a mano;
- la mancata indicazione del nome, del cognome, residenza e domicilio;
- la mancanza accertata dei diritti civili e politici
- la presentazione della domanda dopo il termine sopra indicato;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la presenza di più di una istanza per candidato;
- la mancata allegazione del curriculum.

8. Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003, i dati forniti dai partecipanti o acquisiti durante la procedura in
tutte le sue fasi saranno raccolti, mediante archivi informatici e cartacei, presso l’Ufficio personale per le
finalità di gestione della procedura stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena l’esclusione dalla procedura stessa. I dati
forniti saranno comunicati a coloro che si occuperanno del procedimento nonché, entro i limiti stabiliti da
specifiche norme, unicamente ad altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla posizione
giuridica economica dei partecipanti alla procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, commi 2 e
3 del D. Lgs. 196/2003.
Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Mottola – tel. 0998866923.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Mottola, sul sito ufficiale del
Comune www.comune.mottola.ta.it fino alla scadenza del termine sopraindicato.
Comunicazioni ai sensi della legge n. 241/1990
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il
responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il sig. Modugno Pasquale.

Mottola, 16.02.18
Il Responsabile Settore 2
Dott. Carmela Caragnano
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