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C I T T A ’ D I  C A M O G L I  
Città Metropolitana di Genova 

Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0185-729065-729091 - Fax 0185-773504 

e-mail: servizisociali@comune.camogli.ge.it 

PEC: comune.camogli@halleypec.it 

ALLEGATO A 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI ASSISTENTE 

SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PROGETTO SIPROIMI PER IL COMUNE DI CAMOGLI- 

COMUNE CAPOFILA 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI ALLA PERSONA 

rende noto quanto segue 

E’ indetta una selezione per l’affidamento di un incarico esterno di Assistente sociale per lo 

svolgimento di attività connesse alla realizzazione del PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA 

INTEGRATA PROGETTO SIPROIMI, cat. “ordinari”, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 

novembre 2019, in relazione al triennio 2021-2023 di cui Camogli ne è il capofila. L’incarico avrà 

durata dal 1 maggio 2021 al 30 giugno 2023 per 24 ore settimanali (aumentabili a 30) per un importo 

di € 62.321,76 oltre IVA. 

Al bando possono partecipare operatori economici singoli e/o associati con personale che ha titolo 

di Assistente Sociale e l’Iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali.  

1. FUNZIONI DA SVOLGERE 

Il candidato sarà chiamato a svolgere attività caratterizzate da interdisciplinarietà, interdipendenza 

teorico-pratica e collegamento con la realtà sociale: sarà pertanto richiesta la capacità di usare 

criticamente gli strumenti scientifici e metodologici indispensabili per affrontare situazioni 

problematiche, anche di elevata complessità. 

Per svolgere con successo la funzione, saranno inoltre richiesti la capacità di operare con un’elevata 

autonomia, di coordinare gruppi di lavoro, nonché il possesso di adeguate competenze e capacità 

di interagire anche con le culture e le popolazioni migrate, nonché la capacità di analizzare e valutare 

la domanda e i bisogni dell’utenza di riferimento, di costruire progetti individualizzati di assistenza 

che individuino interventi e azioni finalizzate al superamento della condizione di povertà, 

all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. 

Per lo svolgimento dell’incarico è richiesta capacità di lavorare in stretta sinergia con tutti i soggetti 
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coinvolti ed in stretto raccordo con i Servizi Sociali comunali, con gli Enti Gestori, nonché con il 

Ministero degli Interni. 

Le funzioni saranno inerenti a:  

• il colloquio di ingresso, il patto, e la valutazione multidimensionale dei bisogni e delle 

potenzialità di ciascun beneficiario SIPROIMI; 

• lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico dei 

beneficiari SIPROIMI,  

• l'attività di orientamento e accompagnamento, l'attivazione di consulenze giuridiche e 

legali, di mediazione linguistica e di comunità; 

• la regolarizzazione dello status giuridico del beneficiario e l'accompagnamento verso 

l’autonomia e l’inserimento socio-lavorativo facilitando l’uscita dalle strutture di 

accoglienza. 

• la stesura di relazioni di servizio sociale professionale; 

• il coordinamento dell’équipe multidisciplinare; 

• il lavoro di rete con le istituzioni pubbliche e del privato sociale per l’organizzazione 

dell’offerta di assistenza, favorendo la tempestività dell’accesso ai vari servizi e il rispetto 

dell’identità culturale dei beneficiari SIPROIMI; 

• il monitoraggio e il report semestrale con il servizio centrale per le attività delle cooperative, 

in collaborazione e in supporto al consulente tecnico 

• monitoraggio e verifica dei requisiti delle strutture di accoglienza; 

 

2. REQUISITI RICHIESTI   

 

Requisiti di carattere generale richiesti per partecipare alla selezione comparativa sono: 

 

a)   non incorrere in una delle cause ostative al conferimento dell’incarico di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

b) Diploma universitario di Assistente sociale; 

c) Laurea triennale in Servizio Sociale ( Classe 6) ( D.M. 509/99); 

d) Laurea specialistica in Scienze del Servizio Sociale (Classe 57/s);  

e) Essere automuniti; 
f) Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, istituito ai sensi della legge n. 84  

del 23.03.1993 e del D.M. n. 155 del 30.3.1998; 
g) Aver già maturato e comprovata esperienza professionale connessa alla realizzazione del 

progetto territoriale di accoglienza integrata progetto SIPROIMI. 
h) Possesso di partita IVA o impegno ad aprirla entro la stipula del contratto, se singolo operatore 

economico, e non cooperativa, consorzio… 
i)  In caso di cooperative  possono partecipare: 

1) le cooperative sociali di tipo B ai sensi della L.381/1991, e iscritte all’ Albo regionale della 
regione di appartenenza nonché alla C.C.I.A.A. inerente il servizio da svolgere  

2) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99) e 
con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 
secondo la vigente legislazione 
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3) nel caso di raggruppamenti, di concorrenti, e /o consorzi i suddetti requisiti dovranno 
essere posseduti da tutti i soggetti che ne fanno parte. Nel caso di consorzi di cooperative 
i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle singole cooperative 
aderenti individuate come esecutrici. 
Dovranno altresì:  

4) Dimostrare requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, co.1 lett.b del Dlgs 
50/2016) attestante ad offrire sufficienti garanzie sul  piano economico. 

5) Dimostrare requisiti di capacità tecnica e professionale ( art.83, co.1 lett.c del Dlgs 
50/2016) ossia dimostrare di avere già svolto analogo servizio (progetti Sprar/Sipromi) 
nell’ultimo biennio per Pubbliche Amministrazioni 

Tutti i requisiti suindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. 

I requisiti dovranno essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda di 

partecipazione da compilarsi, a pena di esclusione, nello schema allegato al presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento dei requisiti richiesti e 

si riserva, altresì, di richiedere la documentazione relativa ai titoli dichiarati. 

Per difetto dei requisiti prescritti l’amministrazione può disporre, in ogni fase della procedura, 

l’esclusione dalla selezione, dandone comunicazione agli interessati. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda dovrà essere consegnata entro le 12.00 del giorno 22 aprile 2021 nelle seguenti modalità: 
 
• a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo comune.camogli@halleypec.it o consegnata 
a mano presso l’Ufficio protocollo del comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00 
 

Le domande, da compilarsi nello schema allegato sotto la lettera B, senza apporre alcuna marca da 

bollo, certificata esclusivamente all’indirizzo comune indicando nell’oggetto “Avviso pubblico di 

selezione per il conferimento di n. 1 incarico di assistente sociale progetto SIPROIMI”. Se l’indirizzo 

PEC del mittente non fosse quello del candidato le domande dovranno essere firmate digitalmente 

dal candidato. L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli 

aspiranti per far pervenire le domande di partecipazione entro la data di scadenza. Oltre il termine 

predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva 

alla precedente offerta. 

Alla domanda di ammissione alla selezione il candidato dovrà allegare: 

• copia del documento di identità;  

• curriculum vitae professionale, datato e sottoscritto, redatto con ausili informatici. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda, il curriculum e gli altri eventuali documenti sono 

assoggettati alla disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni 

sostitutive di atti di notorietà, di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. Pertanto il candidato 

non deve allegare documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 

mailto:comune.camogli@halleypec.it
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N.B.: Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo chiaro e circostanziato in modo da 
poterne 

consentire l’eventuale verifica. Non saranno valutate le informazioni fornite in modo non chiaro. 

E’ causa di esclusione anche una sola delle seguenti irregolarità, considerate, ai fini della presente 

selezione, come insanabili: 

• presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando; 

• domanda pervenuta fuori dai termini prescritti; 

• mancata indicazione nella domanda di elementi tali da rendere impossibile l’identificazione 

del candidato, salvo che tali informazioni siano ricavabili da altri documenti allegati alla 

domanda; 

• mancata indicazione di anche solo uno dei requisiti di partecipazione alla selezione, di cui al 

precedente art.2, salvo che tali informazioni siano ricavabili da altri documenti allegati alla 

domanda. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata e 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione delle condizioni previste 

dal presente avviso. 

 

4. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

Ogni comunicazione e notificazione ai candidati, è  validamente ed efficacemente effettuata 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.camogli.ge.it , fatto salvo 

comunicazioni necessarie alle pec indicata nella domanda. 

Se le domande ammesse fossero in numero superiore a dieci, al colloquio saranno ammessi i primi 

dieci concorrenti in graduatoria stilata secondo la valutazione dei titoli. A parità di punteggio si 

procederà mediante sorteggio. 

In tal caso, la valutazione dei titoli, essendo stata utilizzata in funzione preselettiva, non concorrerà 

a determinare la graduatoria di merito. La pubblicazione della graduatoria di valutazione dei soli 

titoli avverrà entro le ore 12.00 del 23 aprile 2021  e sarà valida come notificazione di ammissione 

con riserva alla prova. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera 

rinunciatario e viene escluso dalla selezione. 

La data del colloquio è fissata per il giorno 27 aprile alle ore 9.00. 

Nel rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del COVID-19 potranno accedere al palazzo 

comunale per il colloquio esclusivamente gli interessati. Questi dovranno presentarsi all’orario fissato 

ed attendere fuori dal portone indossando correttamente la mascherina. Ai candidati verrà dato 

accesso al palazzo comunale solo dopo controllo della temperatura corporea tramite utilizzo di 

termometro manuale a distanza e disinfezione delle mani con gel disinfettante. Al colloquio potranno 

assistere esclusivamente gli altri candidati, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Verranno tenute 

aperte le finestre necessarie a garantire una corretta ventilazione della sala. 
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La Commissione Giudicatrice sarà nominata con determinazione del Responsabile dell’Area  
Finanziaria successivamente alla scadenza dell'avviso di selezione. 

I titoli, per i quali la Commissione dispone di massimo 25 punti, saranno valutati secondo i seguenti 

criteri: 

– per titoli di studio in servizio sociale: fino ad un massimo di punti 2 
o laurea triennale punti 1 
o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali punti 2 
o per esperienza prestata, con qualunque forma contrattuale, all’interno di servizi 

sociali comunali/ATS, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad 
un massimo di punti 5: 

▪ con orario pari o inferiore a 19 ore settimanali: punti 0,3 
▪ con orario compreso tra le 20 e le 29 ore settimanali: punti 0,5 
▪ con orario pari o superiore alle 30 ore settimanali: punti 1 

o per esperienza professionale retribuita non inferiore a sei mesi in progetto 
S.P.R.A.R./ SIPROIMI : punti 0,5 ogni 2 mesi fino ad un massimo di punti 15 

– per altra formazione e titoli vari: fino ad un massimo di punti 3 
o per ogni altra laurea in psicologia, sociologia, scienze politiche, scienze della 

formazione, educazione professionale: punti 0,5 
o per ogni master in materie attinenti il servizio sociale o la pubblica amministrazione: 

punti 0,5 
o per conoscenza di una lingua straniera tra inglese o francese da comprovare 

attraverso la presentazione di un attestato nell’ambito del Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER): punti 1 per ciascuna lingua. 

 
I suddetti elementi oggetto di valutazione dovranno risultare dal curriculum, debitamente 

dettagliati. Per l’attività lavorativa, dovranno essere indicati il committente, la tipologia 

contrattuale, la descrizione del lavoro svolto e la durata, nel formato giorno – mese – anno. La 

Commissione non valuterà quegli elementi di cui non si abbia chiara evidenza nella domanda di 

partecipazione, nel curriculum o in altra documentazione allegata. 

Il colloquio, per i quali la Commissione dispone di massimo 30punti, durante il colloquio verranno 

valutati la motivazione e le capacità relazionali, per un massimo di punti 10, nonché la conoscenza 

da parte del candidato sui seguenti argomenti, per un massimo di punti 20: 

– Normativa in materia di SIPROIMI ed in particolare: 

 Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019 (Modalità di accesso degli enti 
locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di 
funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i 
minori stranieri non accompagnati) 

 Il Manuale di attivazione e gestione dei servizi di accoglienza e integrazione (Agosto 2018 
in corso di aggiornamento) 

 Il Manuale di utilizzo del sistema di gestione della banca Dati del Servizio centrale 

 Il Manuale unico di rendicontazione 2018 e s.m.i. 

 Le Circolari del Servizio Centrale Siproimi. 

Tale documentazione è reperibile al sito www.siproimi.it alla sezione “risorse per gli enti della 

http://www.siproimi.it/
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rete SIPROIMI”; 
potranno altresì essere richiesti nozioni su: 

 Aspetti sociali e culturali della migrazione e del progetto di integrazione; 

 Principi e ruolo del Servizio Sociale: fondamenti storico culturali e loro evoluzione; 

 Metodi e tecniche del servizio sociale; 

 Legislazione nazionale e regionale ligure in materia socio-assistenziale e socio sanitaria; 

 Organizzazione e programmazione dei servizi sociali a livello territoriale; 

 Codice deontologico assistenti sociali; 

 Il sistema del welfare, i diritti dell’utenza, privacy e sicurezza; 
 

 Conoscenza di una lingua straniera tra l’inglese e il francese; 

 Conoscenza di programmi informatici più diffusi in uso negli uffici comunali (pacchetto 
office). 

 

5. GRADUATORIA 

Ultimati i colloqui, la Commissione formerà la graduatoria di merito ottenuta sommando la votazione 

conseguita per i titoli alla valutazione conseguita nel colloquio. Qualora la valutazione dei titoli sia 

stata utilizzata in funzione preselettiva, non concorrerà a determinare la graduatoria di merito. 

Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà comunicato a ciascun concorrente 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.camogli.ge.it   

Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da 

effettuarsi, entro 60 giorni, al T.A.R. della Liguria, oppure in alternativa, entro 120 giorni, al 

Presidente della Repubblica. 

La graduatoria rimarrà efficace fino al 30 giugno 2023 dalla data di adozione del provvedimento di 
approvazione. 

Sarà dichiarato vincitore della selezione, sotto condizione dell’accertamento da parte 

dell’amministrazione del possesso dei requisiti previsti dal presente bando, il candidato classificato 

al primo posto della graduatoria. 

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il candidato in 

posizione immediatamente successiva tra quelli che abbiano superato positivamente la procedura 

comparativa, gli esiti della quale resteranno validi e, se ritenuto, utilizzabili fino alla data di 

conclusione dell’incarico messo a bando. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, ove il candidato 

sia in possesso dei requisiti richiesti e sia ritenuto idoneo. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La pubblicazione del presente avviso vale quale comunicazione di avvio del procedimento 

amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti 

specificazioni: 

a) Amministrazione competente: Comune di Camogli; 

b) Oggetto del procedimento: Conferimento di incarico di assistente sociale progetto SIPROIMI 

https://trasparenza.comune.mignanego.ge.it/
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presso l’Area Servizi alla Persona  di Camogli; 

c) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti e persona responsabile del procedimento: 

 Comune di Camogli, Area_Servizi alla Persona  - 16032 Camogli (GE) via XX Settembre,1  - 

tel. 0185.729065/51 e-mail: siproimi@comune.camogli.ge.it    PEC: 

comune.camogli@halleypec.it  Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona  Dott.ssa Margherita Ceravolo. 

d) rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: Ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale. 

 
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati 
e scaricati dal sito del Comune di Camogli al seguente indirizzo: www.comune.camogli.ge.it  
 

 
LA RESPONSABILE 

DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Dott.ssa Margherita Ceravolo 

mailto:comune.camogli@halleypec.it

