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Nota prot. n.465 del 13.03.2019

Alla c.a dei Sindaci dei 25 Comuni del
Consorzio Sociale Ri/l

Ai Segretari Generali/Comunali

SEDE

Oggetto: AWISO RICERCA PERSONALE PER IL CONSORZIO SOCIALE Rvl. CALL
INTE,RNA TRA I COMI]ÀII DEL CONSORZIO SOCIALE RUl

Si rende noto che il Consorzio Sociale RUI ha necessità di acquisire le seguenti figure
professionali:

I profili professionali richiesti dovranno possedere le caratteristiche contenute nella deliberazione
detla Giunta Regionale del 2l novembre 2017, n.751 ("linee guida in ordine all'organizzazione,
alla dotazione organica e al funzionamento dell'uficio di piano dei distreui socio-sanitari") e

successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019 n. 65.

A) DIRETTORE

Il Direttore del Consorzio sarà anche coordinatore dell'Ufficio di Piano. L'incarico avrà durata
triennale, salvo intemrzioni secondo le previsioni di legge e, comunque non inferiore alla durata
dell'atto regolante l'esercizio della funzione sociale in forma gestione associata distrettuale.

In ogni caso il ruolo di Direttore dovrà essere affidato a soggetti in possesso di:

- un titolo di studio specifico (diploma di Laurea in Servizi sociali, Psicologia, Sociologi4 Scienza
dell'Educazione, Scienze Politiche a indirizzo sociale o Lauree equipollenti), nonché
dell'attestazione curriculare di una esperienza professionale di almeno tre anni, con funzioni di
coordinamento e programmazione, nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi presso

enti pubblici o privati;
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- owero, di qualunque diploma di Laurea e dell'attestazione curriculare di una esperienza
professionale di almeno cinque anni, con funzioni di coordinamento e programmazione, nel settore
dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi presso enti pubblici o privati.

Il Direttore del Consorzio dovrà occuparsi di Organizzazione e gestione dei semizi sociali
distrettuali, Affdamento della gestione e attivazione dei semizi, Responsabile proposta PSZ,

Rapporti operativi con soggetti pubblici e privati, Gestione delle risorse finanziarie, Gestione

Personale, Appalti e Contatti,Semizio Affari Generali.

Al Direttore - Coordinatore competerà l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
concementi il Piano Sociale di Zona. secondo quanto disposto dalla convenzione, la gestione

finanziari4 tecnica ed amministrativ4 I'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo, con annessa responsabilita, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi

e degli atti d'indirizzo definiti dal Comitato Istituzionale.

Il coordinatore dell'Uflicio di Piano opera in stretta connessione con i responsabili dei servizi
sociali degli Enti del distretto, con i quali effettua consultazioni periodiche, e in costante raccordo

con ireferenti socio-sanitari della ASL competente per territorio, al fine di costruire una filiera
informativa volta alla mappatura dei bisogni, alla programmazione degli interventi e

all'integrazione delle modalita di presa in carico e dell'offerta dei servizi socio-sanitari a livello
distremrale.

B) ISTRUTTORE DIR-ETTIVO AREA SOCIALE

L' Istruttore Direttivo Area Sociale svolgerà l'incarico di esperto di programmazione sociale, altresì

competente in attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale dei servizi;

In ogni caso il ruolo di Direttore dovrà essere affidato a soggetti in possesso di un titolo di studio
specifico (diploma di Laurea in Servizi sociali, Psicologi4 Sociologi4 Scienza dell'Educazione,
Scienze Politiche a indirizzo sociale o Lauree equipollenti), nonché dell'attestazione curriculare di
una esperienza professionale di almeno tre anni, con funzioni di progettazione, nel settore dei

servizi sociali, socio-sanitari ed educativi presso enti pubblici o privati;

È richiesta la conoscenza dei sistemi informatici, di pianificazione e controllo, di budgeting e

project management.

Tale figura professionale si occuperà di Raccolta e analisi dati/informazioni, Progettazione,

monitoraggio e valulozione dei semizi; Richiestafondi Europei, Statali e Regionali.

I soggetti interessati potranno far pervenire la loro manifestazione d'interesse entro il 03.04.2019
all'indirizzo di posta elettronica del Consorzio: consoniosocialeril@aruba.il, corredata dal relativo
curriculum vitae.
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Si precisa che, in osservanza della deliberazione della deliberazione della Ciunta Regionale del 2l
novembre 2017, n.751 ("linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al
funzionamento dell'fficio di piano dei distretti socio-sanir4,,i ") e successivamente modificato con
Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019 n. 65, per I'utilizzazione di tale personale il
Consorzio si awarrà dell'istituto del distacco di personale, fermo restando che la spesa di personale
dei soggetti incaricati dal Consorzio rimarranno a carico dei Comuni di provenienza, in quanto
spese obbligatorie dei Comuni per le funzioni loro proprie, esercitate in maniera associatq secondo
il dettato della L. n.328/2000.

Potranno essere previsti strumenti compensativi in termini economici in favore dei Comuni che
metteranno a disposizione le proprie risorse umane.

La candidatura sara valutata da parte del Cda del Consorzio in base alle effettive esigenze del
Consorzio Sociale RUl, al curriculum vitae presentato e alla specifica formazione sociale
dimoshata.

Rieti, 13.03.2019

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL CONSORZIO
Dott. Aw. Marco Matteocci

Firmato digitalmente da
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