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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN 
ESPERTO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SETTORE SERVIZI 

ALLA PERSONA DEL COMUNE DI CASALMAIOCCO 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona 
 

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 19.11.2020 con la quale si formulava atto di indirizzo al 

Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona di procedere alla 

selezione di un esperto per le attività di supporto al settore Servizi alla Persona; 

 

Vista la determinazione n. 206 del 20.11.2020 di approvazione del presente avviso di selezione; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.U. nr. 

94 del 21.12.2010, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

RENDE NOTO 
 

Che questa Amministrazione intende selezionare un esperto il quale dovrà svolgere le seguenti attività 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo) nell’ambito dei Servizi alla Persona gestiti dall’Ente: 

 

Attività: 
• Bando per l’erogazione di un sostegno economico alla povertà (affitto, erogazione buoni 

spesa, pagamento utenze, ecc.) rivolto alla cittadinanza (predisposizione bando, gestione fase 

di controllo e verifica domande, compilazione graduatoria, assegnazione contributi, ecc.). 

• Mini appartamenti di proprietà comunale: studio fattibilità vendita immobili, procedure e atti 

conseguenti. 

• Supporto all’Ufficio Servizi alla Persona:  

o popolamento del portale SIUSS (dall’entrata in vigore dell’obbligo al 2020) e 

successiva formazione del personale per il proseguimento dell’attività;  

o predisposizione PUC, procedure e atti conseguenti;  

o aggiornamento su eventuali nuovi adempimenti a carico del Servizio. 

L’incaricato svolgerà le attività previste in collaborazione con il personale comunale del Settore 

Servizi alla Persona che valuterà tempi e modalità di realizzazione dei compiti richiesti. 

 
Requisiti: 

L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• età non inferiore agli anni 18; 

• non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

• non aver riportato condanne a titolo definitivo per delitti di cui all’articolo 32 quater del codice 

penale; 
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• diploma di laurea di I livello (triennale) o laurea specialistica (ovvero laurea quadriennale o 

quinquennale v.o.) 

 

Costituiranno titoli preferenziali ai fini della valutazione del curriculum: 

• laurea in Sociologia, Servizio Sociale, Giurisprudenza, Scienze dell'Educazione, Psicologia; 

• comprovata esperienza nei campi sopracitati. 

• provata esperienza nell'ambito amministrativo e contabile inerente i servizi alla persona. 

• approfondita conoscenza dei servizi alla persona del territorio. 

• aver partecipato a corsi di formazione sui servizi alla persona. 

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

avviso per la presentazione delle domande. 

 

Durata e modalità dell’incarico: 
L’incarico (di natura professionale/occasionale) si svolgerà indicativamente dall’01.12.2020 al 

30.06.2020. 

L’incaricato svolgerà le attività previste in collaborazione con il personale comunale del Settore 

Servizi alla Persona. 

 

Compenso – Disciplinare d’incarico: 
Per l’espletamento delle attività indicate, all’esperto è riconosciuto un compenso complessivo pari ad 

€ 5.000,00= (CINQUEMILA/00). Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed al lordo di 

ogni altra voce accessoria, quale IVA, ritenute fiscali e previdenziali, spese per trasferte, ecc. 

Esso verrà corrisposto al termine dell’incarico. 

L’incarico sarà regolato dalle norme di cui al disciplinare d’incarico allegato le cui condizioni 

dovranno essere espressamente accettate dall’aspirante in sede di presentazione della dichiarazione 

di disponibilità alla nomina. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Le selezioni avverranno, ad insindacabile giudizio dell'Ente, attraverso la valutazione dei curricula 

dei candidati, nonché delle competenze ed esperienze ivi dichiarate e di un eventuale colloquio di 

approfondimento. 

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico, a proprio insindacabile 

giudizio, nonché di conferire gli incarichi anche in presenza di un'unica candidatura, se ritenuta 

congrua. 

A seguito della valutazione si procederà, con provvedimento dirigenziale, all'eventuale conferimento 

dell’incarico. 

 

Domanda di partecipazione alla selezione: 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, dovrà riportare tutte le 

dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato e dovrà essere sottoscritta in originale dai 

candidati. 

 

Documentazione a corredo della domanda: 
Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale 

dal candidato, contenente tutte le indicazioni in ordine all’attività professionale, di studio e di lavoro 

del concorrente. Andrà inoltre allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Ai sensi della Legge 23 agosto 1988 n. 370 i documenti sopra elencati non sono soggetti all’imposta 

di bollo. 
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Ai sensi del DGPR, Regolamento UE 2016/679/UE e s.m.i. si informano gli interessati che i loro dati 

personali saranno utilizzati dal Comune di Casalmaiocco esclusivamente per l'espletamento della 

presente selezione e per la gestione del rapporto professionale che eventualmente dovesse instaurarsi 

in esito alla stessa. 

I dati saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici 

Titolare del trattamento è il Comune di Casalmaiocco, in persona del suo legale rappresentante. 

 
Criteri di selezione, convocazione e materie oggetto del colloquio: 

La selezione avverrà a seguito della valutazione dei curricula ed eventualmente con un colloquio 

volto a verificare il possesso della professionalità richiesta sulle materie attinenti, oggetto del presente 

incarico. 

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi al Settore Servizi alla Persona Cell. 3357361450 (Sig.ra 

Beccarini Manuela) – segreteria@comune.casalmaiocco.lo.it 

 

Termine di presentazione delle domande: 
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire domanda, redatta in carta 

semplice e debitamente sottoscritta, con allegato il proprio curriculum vitae, alla casella di Posta 

Elettronica Certificata del Comune di Casalmaiocco comune.casalmaiocco@pec.it – entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 01.12.2020. 
 
Casalmaiocco, 20.11.2020 

 
 
 Il Responsabile del Servizio Amministrazione 

Generale e Servizi alla Persona 

 Dott. Diego Carlino 

  

 Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 

 

 

 

Allegati: 

All. A) schema di domanda. 

All. B) disciplinare d’incarico. 
 


