Allegato A 


Avviso per l’affidamento di incarichi professionali a soggetti idonei al conferimento in economia, a mezzo di cottimo fiduciario, degli incarichi per l’attivazione dei servizi “Welfare d’accesso”, “Azioni di sistema” “S.A.A.T.” e “S.I.S.” presso l’Ambito Sociale S3 (ex S5) Comune capofila Eboli.

Il sottoscritto ______________________________________________________________ ,
nato a ___________________________________________________ , il ____ /____ /____  
residente ____________________________ in via _________________________________ C.F. ________________________________ P. IVA ________________________________ , in qualità di ________________________________________________________________ , 
PEC ____________________________ telefono ____________ cell. ____________________
Titolo di studio ______________________________________________________________ 
conseguito presso __________________________________________________ il _________ iscrizione all’Ordine di _____________________________________________ n. __________ dal ___________ tipologia _____________________________________ ,
chiede di essere ammesso alla selezione per il seguente incarico:
 Assistente sociale per il servizio welfare d’accesso (Servizio sociale professionale e Segretariato sociale);
 Assistente sociale per il servizio affido e adozione (S.A.A.T.);
 Sociologo per il servizio Azioni di sistema (U.d.P.);
 Contabile per il servizio Azioni di sistema (U.d.P.);
 Redattore per il servizio Sistema Informativo sociale (S.I.S.).

A tal fine, _sottoscritt_ , dichiara di aver letto, in ogni sua parte, l’avviso pubblico di selezione pubblicato con determina dirigenziale n. _____ del _________ . 
Altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri della U.E. devono possedere i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso di selezione;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ di avere età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del bando;
□ di avere il godimento dei diritti civili e politici;
□ di non incorrere in eventuali cause ostative prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro e insussistenza di  condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente;
□ di avere una regolare situazione nei confronti dell’obbligo di leva;
□ di avere idoneità fisica all’impiego;
□ di non aver avuto risoluzione di precedenti rapporti d’impiego eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
□ che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 
□ di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica Amministrazione e di non essere stat_ riconosciut_ responsabile dei medesimi errori o omissioni da una sentenza passata in giudicato;
□ i seguenti titoli di studio e professionali:

□ PER ASSISTENTE SOCIALE : 
□ Diploma di laurea scienze del servizio sociale e/o diploma universitario di assistente sociale o diploma di assistente sociale convalidato a norma dell’Ordinanza ministeriale n. 3044 del 14/10/98 o riconosciuto ai sensi del DPR n. 14/87 ovvero i titoli equipollenti come abilitanti all’esercizio della professione di assistente sociale per i quali il candidato dovrà allegare idonea documentazione comprovante il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli richiesti.
□ Esperienza professionale di almeno 1 anno, maturata presso i Comuni o i Piani Sociali di Zona nell’attività di assistente sociale.
□ Iscrizione presso l’ordine degli assistenti sociali.

□ PER SOCIOLOGO :
□ Laurea in Sociologia.
□ Esperienza professionale di almeno 1 anno, maturata presso i Comuni o i Piani Sociali di Zona in attività di programmazione e/o progettazione sociale e/o socio-sanitaria.

□ PER CONTABILE :
□ Laurea in Economia e Commercio o in Economia Aziendale (II livello) e iscrizione all’albo professionale unificato dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
□ Esperienza professionale di almeno 1 anno, maturata presso i Comuni o i Piani Sociali di Zona in attività di gestione contabile, di cui almeno 6 mesi in attività di rendicontazione dei Piani di Azione e Coesione. 

□ PER REDATTORE :
□ Laurea umanistica e/o Diploma.
□ Iscrizione all’Ordine dei giornalisti da almeno anni 5; il candidato dovrà dichiararne il possesso indicando anche il numero di iscrizione.
□ Esperienza professionale di almeno 1 anno, maturata presso i Comuni o i Piani Sociali di Zona in attività di redazione e/o operatore della comunicazione.


DICHIARA INOLTRE


sempre sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei seguenti requisiti di valutazione:

*nel caso fosse necessario, le tabelle possono essere integrate con ulteriori righe.  

Elenco attività professionale svolta presso enti pubblici (Comuni e Ambiti sociali) con funzioni inerenti quelle di cui al presente bando, relativamente al profilo per il quale si concorre:



Tipologia atttività
Conclusa
/in corso
Data inizio
Data fine
Ente 
Descrizione sintetica




































 
Elenco attività professionale svolta presso l’Ambito S3 e Comuni dell’Ambito S3 con funzioni inerenti quelle di cui al presente bando, relativamente al profilo per il quale si concorre:

Tipologia atttività
Conclusa
/in corso
Data inizio
Data fine
Ente
Descrizione sintetica






































Elenco attività professionale svolta presso enti privati con funzioni inerenti quelle di cui al presente bando relativamente al profilo per il quale si concorre:

Tipologia atttività
Conclusa
/in corso
Data inizio
Data fine
Ente
Descrizione sintetica









































Elenco corsi di formazione universitari e/o altra laurea e/o corsi di formazione professionale e/o aggiornamenti professionali attinenti alle discipline del ruolo prescelto:

Tipologia  titolo
Data conseguimento
Ente



















Elenco corsi di formazione non professionali, attinenti alle discipline del ruolo prescelto nella domanda, conseguiti presso enti pubblici o accreditati:

Tipologia titolo
Data conseguimento
Ente



















Elenco attività di volontariato svolta presso organismi privati o presso Enti pubblici:

Tipologia atttività
Conclusa
/in corso
Data inizio
Data fine
Ente
Descrizione sintetica








































Elenco pubblicazioni di libri o articoli in materie sociali e/o comunicazione sui social network, partecipazione a convegni, seminari, attività di docenza:

Tipologia titolo
Data conseguimento
Ente



















Allega il curriculum vitae in formato europeo, sotto forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000 firmato e corredato dalla copia di un documento di identità valido alla data di presentazione.

DATA _________________

                                                                          FIRMA 

_______________________________

Consenso informato

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196: 
	che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata; 
	che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione del Piano di Zona Ambito S3 (ex S5) comune capofila Eboli, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;  

che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 
	che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Piano di Zona Ambito S3 (ex S5) comune capofila Eboli – Ufficio di Piano.
Data ___________
 								Firma 

									_________________________
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di validità.

Data ___________
 								Firma 

									_________________________

