
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49  

COMUNI di Lentini, Carlentini e Francofonte 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - SIA INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione tramite procedura comparativa per titoli e colloquio di professionisti 

per il conferimento di n.1 incarico di Assistente Sociale addetto al servizio di 

segretariato sociale e n.5 incarichi di Assistente Sociale per il potenziamento del 

servizio sociale per l’implementazione dell’équipe multidisciplinare. 

IL COORDINATORE DEL II SETTORE, SERVIZI SOCIALI LOCALI E DISTRETTUALI, 

DEL COMUNE DI LENTINI, CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 

 

premesso che: 

 

- l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al comma 386 ha 

istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo per l’attuazione 

del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 

  

- il decreto interministeriale 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 

luglio 2016) ha istituito il sistema nazionale di Sostegno per l'Inclusione Attiva; 

 

- il 04/08/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per 

l’inclusione e le politiche sociali, Divisione II, ha pubblicato il bando non competitivo a valere 

sul programma operativo nazionale (PON) “inclusione”, per la realizzazione di progetti 

distrettuali d’inclusione sociale attiva (SIA); 

 

- Il Ministero riconosce quale Ente gestore del SIA il Distretto Socio Sanitario e che a tale 

Ambito sono state demandate la responsabilità e l’esercizio delle procedure operative da 

adottare nell’offerta integrata e coordinata dei servizi per l’inclusione sociale attiva di fasce 

svantaggiate;  

 

considerato che le azioni finanziate dal PON inclusione, e più in generale tutte le nuove 

politiche di contrasto alla povertà, sono ispirate al principio di inclusione sociale attiva, da 

realizzare mediante una rete integrata di servizi e interventi, programmati dal Servizio Sociale 

Territoriale e sulla base di una valutazione globale delle problematiche, dei bisogni e delle 

risorse dei beneficiari e del loro nucleo familiare, mediante procedure di pre-assessment, presa 

in carico e assessment che sono tipiche del servizio sociale professionale; 

 

viste le linee guida pubblicate dal Ministero che pongono in capo al SST dei singoli Comuni la 

dimensione operativa del primo contatto e della presa in carico dei cittadini beneficiari dei 

servizi (segretariato sociale, assessment e management dei casi, redazione dei piani 

assistenziali individualizzati, orientamento e accompagnamento, etc.); 

 

visti gli indirizzi espressi dal Comitato dei Sindaci del DSS 49, giusto verbale n. 10 del 

15/12/2016, che prevedono per il prossimo trienni0 2017-2019 la realizzazione di interventi di 

rafforzamento del sistema distrettuale dei servizi sociali – azione A; 

 

considerato che in data 23/12/2016 il DSS 49 ha inviato alla Direzione Generale per 

l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro il progetto per il quale si attende 

decreto di finanziamento e l’autorizzazione all’avviamento; che tale progetto prevede 

l’attivazione dello Sportello beneficiari SIA con funzioni di segretariato sociale e management 



dei casi, redazione dei piani assistenziali individualizzati, di orientamento, accompagnamento a 

percorsi per la piena occupazione e inclusione sociale; 

 

considerato che il DSS 49 deve attivare un sistema coordinato e innovativo d’interventi e 

servizi in grado di assicurare un funzionamento omogeneo e sincrono dei servizi di cui 

all’Azione A.1 del PON SIA: segretariato sociale, valutazione multidimensionale dei bisogni 

mediante équipe multidisciplinare,  potenziamento del servizio sociale territoriale (anche con 

servizi ICT) per la presa in carico integrata dei beneficiari, predisposizione di piani 

personalizzati d’intervento; identificare e mappare le risorse formali e informali della comunità 

che possono essere attivate dall’équipe multidisciplinare al fine di contrastare le condizioni di 

disagio dell’utente e dei propri familiari; rendere operativi interventi di collegamento dei diversi 

attori istituzionali e non; 

visto l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/01, per il quale le Amministrazioni Pubbliche possono 

procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze a cui non 

possono far fronte con il personale in servizio; 

 

considerato che il Distretto Socio Sanitario n.49,  capofila il Comune di Lentini, per far fronte 

alle specifiche esigenze di attuazione del PROGETTO “PON SIA” dovrà sostenere carichi di 

lavoro crescenti per i quali il personale in servizio nei tre Comuni non è sufficiente; 

 

richiamata la l.r. 22/86 che fissa in 1/5000 il rapporto tra Assistenti Sociali e numero di 

abitanti residenti nei Comuni siciliani; 

 

considerato che con le risorse in ruolo c/o gli uffici dei  servizi sociali dei Comuni di Lentini, 

Carlentini e Francofonte tale parametro (1/5000) oggi non può dirsi soddisfatto e che si 

intende pertanto procedere alla selezione di professionisti in possesso di requisiti, di titoli ed 

esperienza a cui poter conferire l’incarico per la gestione dei servizi sociali per l’inclusione 

socio-lavorativa di cui al PON SIA, il cui costo sia interamente gravato sullo stesso programma 

europeo; 

 

visto il decreto n. 120 del 6/04/2017, pubblicato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le 
politiche sociali del Ministero del Lavoro che, ai sensi ai sensi del paragrafo 14.1 dell'Avviso 
pubblico n. 3/2016, approva gli elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento, includendo, 
nell’allegato 1, n. progressivo 25, la proposta progettuale del DSS 49, capofila il Comune di Lentini; 
 
per quanto premesso, visto e considerato, nelle more che venga perfezionata la Convenzione di 

Sovvenzione volta a disciplinare i rapporti giuridici tra l’AdG e il Distretto socio sanitario n. 49 

beneficiario del finanziamento,  

 

AVVIA UNA SELEZIONE 

 

tramite procedura comparativa, per titoli e colloquio e  a tal fine  rende noto: 

 

Art.1 Oggetto 

La procedura di selezione per titoli e colloquio è riservata a soggetti in possesso del titolo di 

Assistente Sociale - ex L. 23 marzo 1993 n. 84 (Unità Professionale ATECO 2.5.3.2.1) e 

dell’abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo professionale. 

Tutti gli interessati potranno candidarsi a partecipare alla procedura comparativa per: 

- n.1 incarico di Assistente Sociale addetto al servizio di segretariato sociale;  



- n.5 incarichi di Assistente Sociale per il potenziamento del Servizio sociale e 

l’implementazione dell’équipe multidisciplinare. 

Gli Assistenti Sociali selezionati saranno impiegati per l’attivazione e l’erogazione di servizi 

distrettuali di informazione, orientamento, supporto e accompagnamento dei beneficiari del 

SIA. In particolare: 

 attività di accoglienza, informazione e consulenza alle persone svantaggiate e alle loro 

famiglie, raccordo con gli operatori dei servizi territoriali per l’inclusione lavorativa e per 

l’impiego con le imprese, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e private del 

settore; funzione di segretariato sociale  e pre-assessment, presa in carico, assessment 

e stesura del PAI, nonché, ove necessario, visite domiciliari, contatti con altri servizi; 

 

 attività di informazione su iniziative e opportunità per l’inclusione socio-lavorativa, 

orientamento e counseling;  

 

 organizzazione incontri a tema e assistenza professionale alle famiglie degli utenti presi 

in carico; 

 

 raccordo con le strutture istituzionali e associative presenti sul territorio per intercettare 

e includere i potenziali utenti beneficiari del SIA; 

 

 consulenza per aspetti connessi ai diritti delle persone svantaggiate, alle pari 

opportunità ed ai temi della conciliazione. 

 

 

Art. 2 Requisiti 

 

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale comuni per entrambi i profili 

 

 Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

 età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

 godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

 idoneità fisica al servizio; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi; 

 non essere iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

 compatibilità della propria condizione rispetto il conferimento di incarichi da parte della 

Pubblica Amministrazione Locale come da vigente normativa. 

 

Requisiti specifici per il profilo di Assistente Sociale 

 

 Laurea in Servizio Sociale nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento in Servizio 

Sociale o diploma di Assistente Sociale con convalida universitaria, valido ai sensi del 

D.P.R. N°14/87; 

 iscrizione all’Albo Professionale A e/o B; 

 certificata esperienza, almeno biennale, maturata anche nell’ambito di analoghe attività 

svolte sia per enti pubblici sia per privati. 



Tutti gli Assistenti sociali che intendono presentare istanza devono altresì possedere un 

proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

Art.3 - Durata 

L’incarico conferito agli Assistenti Sociali, sarà part-time ed avrà carattere temporaneo, 

presumibilmente decorrerà dopo l’effettivo decreto di finanziamento ministeriale e si 

concluderà presumibilmente il 31 dicembre 2019. L’attività si svolgerà secondo le modalità 

operative previste nel progetto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Ministeriali allegate all’avviso 3/2016. 

 

Art.4 Trattamento economico 

 

Al profilo di Assistente Sociale addetto al Segretariato Sociale A.1.a, verrà stipulato un 

contratto di lavoro part-time remunerato con un compenso pari a 24,37 euro/ora lorde, 

onnicomprensive. 

 

Ai profili professionali di Assistente Sociale A.2.b, impegnato c/o gli uffici territoriali per il 

rafforzamento servizio sociale professionale, verrà stipulato un contratto di lavoro part-time 

remunerato con un compenso pari a 24,37 euro/ora lorde, onnicomprensive. 

 

Il calcolo della quota oraria è stato stimato sulla base delle indicazioni riportate nella tabella B-

Calcolo UCS (Unità di Costo Standard) fornita dal Ministro del Lavoro quale strumento di 

unificazione dei costi del personale per il territorio nazionale. 

 

Art.5 Attività e sede 

 

Gli Assistenti Sociali selezionati andranno a potenziare l’organico degli Uffici di Servizi Sociali 

dei tre Comuni. Saranno coordinati dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Lentini, 

Capofila del DSS n.49, responsabile del PON SIA; nella attività “in loco”, si raccorderanno con il 

responsabile di settore del Comune di assegnazione. 

 

Art.6 Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta (a pena di nullità) e redatta in carta 

libera, dovrà essere indirizzata al Comune di LENTINI, Ufficio Servizi Sociali, Piazza Umberto I, 

n. 31, 96016 Lentini (SR) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 24/07/2017; 

farà fede il timbro d’entrata dell’ ufficio protocollo comunale.  

La domanda - e la relativa documentazione - pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di 

Lentini, Capofila del distretto Socio-Sanitario n.49, successivamente alla scadenza sopra 

indicata sarà dichiarata inammissibile. Il Comune di Lentini non si assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso 

fortuito o a cause di forza maggiore. Nella domanda di partecipazione il candidato deve 

dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

a. cognome, nome, luogo di nascita, stato civile, residenza ed eventuale recapito per 

comunicazioni riguardanti la procedura di selezione in oggetto, codice fiscale, recapito 

telefonico, indirizzo mail; 

b. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 2 del presente avviso; 

titolo di studio e votazione conseguita, anno in cui è stato conseguito e Istituzione che 

lo ha rilasciato; 



c. l’iscrizione all’Albo professionale di competenza con indicazione della data di 

inserimento e numero; 

d. dichiarazione di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento 

dell’attività professionale a cui si candida;  

e. il possesso di una esperienza almeno biennale maturata nella gestione di servizi sociali 

o attività coerenti con quella in oggetto; 

f. l’eventuale possesso dell’esperienza maturata nella gestione di servizi di segretariato 

sociale, sportelli sociali e/o PUA, servizi di welfare d’accesso, assistenza e di help desk 

per le P.A. (anche telefonici e on line); 

g. la conoscenza dei principali strumenti dell’office-automation, dei principali programmi 

software per la redazione e gestione digitale di atti d’ufficio, nonché di internet e posta 

elettronica; 

h. di aver prestato o non aver prestato servizio, presso pubbliche amministrazioni e/o enti 

privati, in qualità di assistente sociale e/o esperto di settore; 

i. di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal presente avviso; 

j. dichiarazione di compatibilità;  

k. di essere a conoscenza che l’ammissione alla presente procedura e che gli esiti della 

fase istruttoria e valutativa della stessa, saranno resi noti ai candidati esclusivamente 

mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Lentini e che tale modalità 

di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

l. elenco dei titoli e delle certificazioni allegate. 

 

La domanda, oltre ad essere sottoscritta dal concorrente, deve essere accompagnata da copia 

di valido documento di identità personale. 

I requisiti prescritti debbono tutti essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda. Alla domanda dovrà, 

altresì, essere allegata la seguente documentazione: 

I. copia del titolo di studio richiesto dall’avviso. Tale titolo deve contenere l’indicazione 

della votazione conseguita o essere accompagnato da apposito certificato indicante la 

votazione. 

II. Il curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e firmato, 

corredato da documentazione comprovante le attività in esso attestate. 

III. I titoli di studio, di servizio, ed in genere tutta la documentazione e certificazione che 

i concorrenti ritengono utile e ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti, e per la 

formazione della graduatoria ai sensi del presente avviso. 

IV. Comunicazione dell’indirizzo pec del candidato. 

E’ consentito ai candidati di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

D.P.R. 445/00, di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti I.) II.) III.) 

IV), in cui siano riportate tutte le indicazioni e le specifiche contenute nei 

documenti sostituiti, con allegata copia di valido documento di riconoscimento. 

Art.7- Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, primo comma del D.Lgs 30.6.2003, n.196, i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti presso il Comune di Lentini, per le finalità di gestione della presente 

procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di collaborazione. Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Lentini 

Capofila del Distretto Socio Sanitario n.49.  

Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs del 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei  dati personali), il trattamento dei dati personali raccolti per la procedura di 

selezione, sarà  improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza 

rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto 



Legislativo, che prevede l’obbligo di informativa, il Comune Capofila fornisce ai candidati le 

seguenti informazioni:  

• i dati raccolti attraverso le domande di selezione saranno trattati esclusivamente ai 
fini dell’ammissione degli stessi alla medesima;  

• il trattamento dei dati personali verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 
gestione manuale ed informatizzata;  

• il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto a fornire i dati personali 
determinerà la inammissibilità alla procedura di selezione;  

• i dati raccolti verranno trattenuti presso l’Ufficio Piano di Zona del Comune di Lentini; 

• il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Gruppo Piano, istruttore 

direttivo Giuseppe Cardello. 

In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

Art.8- Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice, appositamente nominata, sarà composta da n. 3 membri e 

sarà presieduta dal Coordinatore del Distretto, o da un suo delegato, che nominerà con 

apposito provvedimento gli altri due componenti. 

Art.9- Criteri di valutazione dei Titoli e del colloquio 

L’istruttoria delle istanze di cui al presente avviso avverrà sulla base valutazione dei titoli e 

con conseguente attribuzione dei seguenti punteggi:  

 

A) Titolo di studio (max 12 punti) 

Votazione conseguita  Punteggio 

da 66 a 79  punti 3 

da 80 a 89  punti 6 

da 90 a 99  punti 9 

da 100 a 110 lode  punti 12 

 

 

B) Anzianità di iscrizione all’Albo professionale (max 5 punti): 

Punti 1 per ogni anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi, di iscrizione, fino ad un 

massimo di 5 punti. 

 

 

C) Titoli di servizio (max 16 punti): 

a) Servizio prestato presso le pubbliche Amministrazioni con mansioni tipiche della 

qualifica professionale di assistente sociale: Punti 1 per ogni semestre, 0,50 per 

ogni frazione superiore a 3 mesi, fino ad un massimo di punti 8. 

 

b) Servizio prestato presso aziende private e/o Cooperative Sociali nella gestione di 

servizi informativi, front-office, PUA, etc. a finanziamento pubblico con mansioni 

della qualifica professionale di assistente sociale: Punti 1 per ogni semestre, 0,50 

per ogni frazione superiore a 3 mesi, fino ad un massimo di punti 8.  

I servizi valutabili devono avere attinenza con quelli erogati dal programma PON 

SIA, per esempio: segretariato sociale, rafforzamento dei servizi di welfare 

d’accesso con particolare riferimento alla funzione di profiling, rafforzamento 

servizio sociale e presa in carico, sviluppo di strumenti avanzati per la gestione di 

attività sociali, etc; 



 

Il servizio reso per più enti in archi temporali sovrapponibili è valutato una sola volta. 

D) Curriculum formativo professionale (max 7 punti) 

Nel curriculum sono valutate le attività e le esperienze professionali e di studio, formalmente 

documentate, non riferibili a titoli già compresi nelle altre categorie. Si tratta di esperienze 

idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, specifiche esperienze e 

competenze possedute rispetto all’incarico da conferire in seno al progetto, per esempio, la 

capacità di gestire servizi avanzati per l’inclusione sociale, e-welfare e/o servizi digitali, 

accesso a piattaforme come previsto dal PON SIA. 

 

Il punteggio per il curriculum sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

a. partecipazione a corsi (di perfezionamento, di formazione professionale, ecc.) post 

diploma presso istituti universitari o altri Enti riconosciuti, di durata di almeno 80 ore: 

punti 1 per ogni corso, fino ad un massimo di 3 punti, a condizione che ci sia attinenza 

con settore del dell’inclusione sociale, del welfare di accesso, etc.; 

b. partecipazione a corsi di formazione, congressi, convegni, seminari come relatori o 

docenti: punti 0,5 per ogni attestato di partecipazione, fino ad un massimo di punti 2, a 

condizione che ci sia attinenza con settore del programma PON SIA; 

c. master di primo livello della durata di almeno 200 ore, 2 punti; master di secondo 

livello della durata di almeno 300 ore, 4 punti, fino ad un massimo di punti 6; 

d. altre abilitazioni e iscrizioni ad Albi professionali che esprimono, certificano e 

documentano una specifica competenza professionale nella capacità di sviluppare e 

gestire servizi del welfare d’accesso, informativi, editoriali e orientativi;  2 punti per 

ogni anno d’anzianità d’iscrizione, fino ad un massimo di punti 6; 

e. Partecipazione a progetti di ricerca su servizi avanzati per l’inclusione sociale, e-welfare 

e/o servizi digitali, accesso a piattaforme come previsto dal PON SIA, un punto per 

ciascun progetto di ricerca, fino ad un massimo di punti 4. 

 

 

E) Colloquio 

Concluse le operazioni di valutazione comparativa dei titoli, ai candidati che hanno ottenuto 

almeno un punteggio pari a 16/40 sarà comunicato il giorno, l’ora e la sede del colloquio. I 

candidati dovranno presentarsi a colloquio muniti di un valido documento di 

riconoscimento. L’assenza al colloquio è considerata rinuncia alla presente selezione. Il 

colloquio verterà sulla conoscenza da parte del candidato dell’organizzazione e delle 

modalità di gestione del modello PON SIA e degli strumenti avanzati per la gestione 

dell’ufficio e del welfare d’accesso. 

I complessivi 20 punti disponibili verranno attribuiti, fino al conseguimento massimo 

conseguibile, come segue: 

VALUTAZIONE COLLOQUIO PUNTI 

 Insufficiente 3 

 Sufficiente 6 

 Discreto 10 

 Buono 14 

 Ottimo 18 

 Eccellente 20 



In caso di ex equo nel punteggio finale precedono i candidati più giovani di età, ai sensi di 

quanto disposto dall’art.3 co.7 L. 15/05/97 n.127 come modificato dall’art. 2 co. 9 della 

L.16/6/98 n.191. 

 

Art. 10 Modalità di esecuzione dell’incarico 

 

Il rapporto di collaborazione si svolgerà presso la sede del Settore Servizi Sociali del Comune 

capofila di Lentini, che rappresenta l’attuale Ufficio di Coordinamento del Distretto Socio 

Sanitario 49, presso gli uffici di Servizi Sociali del Comune di Carlentini e del Comune di 

Francofonte. 

 

L’incarico si configura come contratto di lavoro subordinato, part-time a tempo determinato, 

che non potrà trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. 

 

L’esecuzione del contratto è regolata dalle vigenti disposizioni di legge, dalle disposizioni del 

codice civile in materia contrattuale, nonché dalle clausole del presente disciplinare. 

 

Art. 11 Clausole di salvaguardia 

 

Il Comune di Lentini si riserva di dare corso agli incarichi di cui al presente avviso a seguito 

dell’accreditamento delle risorse da parte del Ministero competente alle quali gli incarichi 

restano vincolati. Il Comune di Lentini si riserva, altresì, la facoltà di vincolare l’incarico alla 

verifica di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali e/o a 

ulteriori condizioni ostative.  

 

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in 

materia. 

 

Le eventuali dimissioni dall'incarico comportano la perdita del diritto a qualsiasi retribuzione, 

salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per eventuali danni provocati. 

 

Art. 12 Controversie 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le eventuali controversie 

saranno risolte secondo la vigente legislazione civile e amministrativa. Foro competente è 

quello di Siracusa. 

 

 

 

 

Art. 13 Pubblicità e Informazioni 

 

Il presente avviso, che non è vincolante per l’Amministrazione Comunale, verrà pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune Capofila di Lentini, nonché sulla home page all’indirizzo  

www.comune.lentini.sr.it e nella pagina Amministrazione Trasparente,  per 10 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Allo stesso indirizzo è disponibile il modulo per la domanda di ammissione alla selezione e il 

form della dichiarazione di compatibilità. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Lentini: responsabile del 

procedimento istruttore direttivo Giuseppe Cardello, coordinatore del 2° Settore, Servizi 

Sociali, Via Italia,2. 095/900608 - 095/900614 – 095/900615 – 095/900618, 

email  servizisociali@comune.lentini.sr.it 
  

http://www.comune.lentini.sr.it/
mailto:servizisociali@comune.lentini.sr.it


 

Spett.le Comune di Lentini                                                                                                        

capofila Distretto Socio Sanitario 49                                                                                                       

2° Settore, Servizi Sociali Distrettuali 

 

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________________ 

il _________________ e residente a ________________ Via ___________________        

C.F.: ________________________telefono n. ____/________ cellulare ___/_____________ 

e-mail: ______________________  PEC________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 

nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

che a proprio carico non sussiste alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità di 

incarichi presso la Pubblica Amministrazione e di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti 

dalla normativa vigente in materia; dichiara altresì: 

 di non aver in corso procedimenti e di non aver riportato condanne passate in giudicato 

per i reati previsti dal Capo I del libro II del Codice Penale; 

 di non aver ricoperto incarichi di indirizzo politico né cariche elettive presso le 

amministrazioni comunali del distretto sociosanitario 49 nel triennio precedente; 

 che il/la sottoscritto/a non si trova in condizione di conflitto d’interesse anche potenziale 

nei confronti delle amministrazioni, né personalmente né che tale condizione di conflitto 

possa interessare l’ex coniuge, i propri figli conviventi, e/o parenti ed affini entro il 

secondo grado di parentela; 

 di non aver svolto attività anche occasionale contro le amministrazioni committenti; 

 di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con funzionari e dirigenti in servizio presso le amministrazioni del DSS 

49,  né con rappresentanti politici in carica presso le stesse amministrazioni. 

 

Data         Firma 

 

 

Allegare documento di riconoscimento 


