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Allegato “A” 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
ESTERNO AD UN PROFESSIONISTA QUALIFICATO APPARTENENTE AL PROFILO 
PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” PER ATTIVITA’ CONNESSE AL 
REDDITO DI CITTADINANZA E AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE DI DISTRETTO 
SOCIO SANITARIO N. 12 EXTRA GENOVA. (PAiS e FNPov QS) 
CUP J89J21004160001 (PAIS). 
 
PREMESSO che: 
 

- L’Amministrazione Comunale di Bargagli, incaricata dalla Conferenza dei Sindaci 
del Distretto Socio Sanitario n. 12 quale Comune Capofila, ha richiesto ed ottenuto 
un contributo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite l’Avviso 
pubblico n. 1/2019 PaIS, rivolto agli Ambiti Territoriali, con una dotazione finanziaria 
complessiva di 250 milioni di euro a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020);  
 

- All’interno della progettazione concordata nell’ambito della Conferenza dei Sindaci 
sopra citata ed inviata al Ministero di cui sopra, è prevista la funzione professionale 
di un Assistente Sociale per le competenze e le funzioni meglio descritte 
successivamente; 
 

- L’Amministrazione Comunale di Bargagli intende procedere all’individuazione di un 
soggetto qualificato appartenente al profilo professionale “Assistente Sociale” per la 
realizzazione delle attività distrettuali del Distretto Socio Sanitario n. 12 – Extra 
Genova. 

 
FUNZIONI DA SVOLGERE 
 
Il candidato sarà chiamato a svolgere attività caratterizzate da interdisciplinarietà, 
interdipendenza e collegamento con la realtà sociale di tutti i Comuni afferenti alla 
Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 12 parte Extra Genova. 
 
Sarà pertanto richiesta la capacità di utilizzare gli strumenti scientifici e metodologici 
indispensabili per affrontare situazioni problematiche anche di elevata complessità. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico è richiesta capacità di lavorare in stretta sinergia con tutti i 
soggetti coinvolti ed in particolare in raccordo con gli operatori dei Servizi Sociali e gli 
Amministrativi delle diverse Amministrazioni Comunali interessate. 
 
Inoltre sarà richiesta particolare attitudine e professionalità nell’operare a stretto contatto 
con gli Amministratori dei Comuni coinvolti mediante il Coordinatore di ATS. 
 
Le funzioni più significative individuate saranno: 
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 Sviluppo, attuazione e monitoraggio dei progetti specifici realizzati dall’ Ambito 
Territoriale Sociale (di seguito A.T.S.) del Distretto Socio Sanitario n. 12 parte Extra 
Genova realizzati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) di 
contrasto alla povertà, Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) e Progetti Utili alla 
Collettività (PUC); 
 

 Referente degli A.T.S. relativamente alle funzioni del punto precedente in ogni 
ambito e contesto necessario al perseguimento degli obiettivi del Programma 
Nazionale (Regione Liguria, Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 
12, Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. 3 
Genovese, Comune di Genova ecc.); 

 
 Supporto operativo ai competenti Uffici del Comune di Bargagli in ogni fase, 

processo ed attività collegate all’attuazione del P.O.N. di cui in premessa compresa 
la predisposizione e la redazione di atti e provvedimenti inerenti il proprio ambito di 
azione;  
 

 Presa in carico dei progetti e delle istanze RDC mediante il sistemo Ge. Pi. di cui la 
MLPS e predisposizione percorsi di inclusione per conto dell’ATS 45 e in 
collaborazione con i CCPPII;  

 
 Coordinamento con gli operatori dell’A.T.S. per tutte quelle azioni ed attività di 

natura sociale e socio-sanitaria collegate, affini e che possono essere ricondotte 
alle finalità e agli obiettivi del Distretto Socio sanitario; 

 
 Progettazione e promozione di azioni ed interventi innovativi e/o sperimentali in 

favore dell’utenza dei diversi Comuni coinvolti. 
 

Al professionista incaricato sarà richiesto di operare con elevata autonomia, nell’ambito 
degli indirizzi dati dalla Conferenza dei Sindaci, e di coordinare gruppi di lavoro. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
 non incorrere in una delle cause ostative al conferimento dell’incarico di cui 

all’art.80 del D. Lgs n.50/2015; 
 essere iscritta/o all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, istituito ai sensi della 

Legge n. 84 del 23.03.1993 e del D.M. n. 155 del 30.03.1998; 
 avere esperienza lavorativa in qualità di Assistente Sociale, nelle modalità meglio 

descritte nella parte “Criteri e modalità di selezione”; 
 essere in possesso di Partita I.V.A.; 
 essere in possesso di SPID o essere disponibile ad attivarlo quanto prima in caso di 

incarico;  
 essere in regola con i versamenti contributivi e assicurativi dovuti; 
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 essere in possesso della patente B; 
 essere disponibile a spostarsi sui territori dei Comuni facenti parte del Distretto 

Sociosanitario 12 (Bargagli-Davagna-Fascia-Fontanigorda-Gorreto-Lumarzo-
Montebruno-Propata- Rondanina-Rovegno-Torriglia) utilizzando mezzi propri. 

 
Tutti i requisiti suindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande. 
 
I requisiti dovranno essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
L’Amministrazione si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento del possesso 
dei requisiti richiesti e si riserva, altresì, di richiedere la documentazione relativa ai titoli 
dichiarati. 
 
 
MODALITA’E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
La domanda redatta in carta libera secondo il facsimile, allegato sub. “B” alla 
determinazione di avvio della presente procedura, comprensiva di curriculum 
(completo di titoli ed esperienze professionali), la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, allegato sub. “C” alla determinazione di avvio della presente procedura, 
debitamente compilati e sottoscritti dal candidato (la sottoscrizione non va autenticata), e 
la copia del documento di identità, dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 
12,00 del giorno 10/08/2021, all’ufficio Protocollo del Comune di Bargagli. 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, 
con le seguenti modalità: 
 

- direttamente, in orario d’ufficio, al Protocollo Generale del Comune di Bargagli; 
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 
- tramite PEC: comune.bargagli@halleypec.it ;  

 
in ogni caso sulla busta chiusa o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura 
“DOMADA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
ESTERNO AD “ASSISTENTE SOCIALE” – ATTIVITA’ DISTRETTUALI DEL DISTRETTO 
SOCIO SANITARIO N. 12 EXTRA GENOVA”. 
 
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto 
dall’ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande che 
pervengano all’Ente oltre il termine indicato nel presente avviso. 
 
Se l’indirizzo PEC del mittente non fosse quello del candidato la domanda dovrà essere 
firmata digitalmente dal candidato. 
 
Il Comune non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

mailto:comune.bargagli@halleypec.it
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La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione di tutte le 
condizioni previste nel presente avviso. 
 
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
Ogni comunicazione e notificazione ai candidati, salvo diversa espressa previsione, 
è validamente ed efficacemente effettuata mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente alla sezione bandi di concorso, alla voce relativa alla presente 
selezione. 
 
L’incarico sarà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti e colloquio 
con apposita commissione individuata dal Responsabile del Procedimento secondo le 
modalità previste dal presente bando. 
 
La Commissione Giudicatrice verrà nominata, dopo il termine per la presentazione delle 
candidature, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 
 
La data del colloquio è fissata per il giorno 20/08/2021 dalle ore 10,00 presso la sala 
Consiliare  del Palazzo Comunale, via A. Martini 257   – Bargagli. 
 
La selezione avverrà per titoli e colloquio secondo i seguenti criteri: 
 
 Curriculum professionale e formativo, pari ad un massimo di 50 punti secondo i 
seguenti criteri: 
 

1) Esperienza lavorativa quale Assistente Sociale: sono valutabili i servizi prestati in 
virtù di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, di 
incarico professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, svolto 
nell’ambito della professionalità richiesta:  
- Per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi: punti 2 fino ad un 
massimo di 10 punti 
 

2) Esperienza lavorativa quale Assistente Sociale nelle condizioni di cui al comma 
precedente presso Enti Locali:  
- Per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi: punti 3 fino ad un 
massimo di 15 punti da sommarsi rispetto al punto 1)  

 
3) Esperienza lavorativa quale Assistente Sociale nelle condizioni di cui al comma 

precedente presso Amministrazioni Locali del territorio dei Comuni del Distretto 
Socio Sanitario n. 12 o della Conferenza dei Sindaci 
- Per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi: punti 3 fino ad un 
massimo di 15 punti da sommarsi rispetto al punto 1) e punto 2)  

 
4) Per titoli di studio in servizio sociale: fino ad un massimo di punti 5: 

- Laurea triennale in servizio sociale con votazione maggiore a 108: punti 2 
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- Laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali: 
*  con votazione pari o inferiore a 104: punti 1 
* con votazione compresa tra 105 e 107: punti 2 
* con votazione pari o superiore a 108: punti 5 
 

5) Per altra formazione e titoli vari: fino ad un massimo di punti 5 
- Per ogni altra laurea in psicologia, sociologia, scienze politiche, scienze della 
formazione, scienze dell’educazione: punti 2,5 
- Per ogni master in materie attinenti il servizio sociale o la pubblica 
amministrazione: punti 2,5 
 

 Colloquio conoscitivo sino ad un massimo di 50 punti 
 

Il colloquio sarà volto a verificare l’attitudine del candidato a sviluppare le attività 
oggetto dell’incarico. 
Il colloquio verterà quindi sui seguenti argomenti: 

a-  la motivazione e le capacità relazionali relative ai compiti da svolgere 
per un massimo di punti 25 

b- capacità di esprimere nozioni teoriche e valutazioni astratte applicate a 
casi concreti e potrà consistere nell’individuazione di iter procedurali e/o 
percorsi operativi per un massimo di punti 10 

c- conoscenza delle principali normative di riferimento a livello nazionale e 
regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria per un 
massimo di punti  5 

d- capacità di sviluppare azioni e funzioni di coordinamento con altri 
soggetti, operatori pubblici e del terzo settore, Amministratori Pubblici 
per un massimo di punti 10 

 
 

GRADUATORIA 
 

La Commissione preposta formerà la graduatoria di merito ottenuta sommando la 
votazione conseguita per i titoli alla valutazione conseguita nel colloquio. 
 
Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà comunicato a ciascun 
concorrente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente sezione bandi di 
concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 
 
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. 
 
Sarà dichiarato vincitore della selezione, sotto condizione dell’accertamento da parte 
dell’amministrazione del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, il candidato 
classificato al primo posto. 
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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 (31.12.2022 o data successiva 
eventualmente definita di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 
 
Per le stesse esigenze, connesse al Potenziamento servizi e alla realizzazione delle azioni 
di cui al PON e Fondo Povertà, il DSS 12 mediante il capofila Bargagli si riserva di 
utilizzare la graduatoria per ulteriori incarichi. 
 
Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ove il 
candidato sia in possesso dei requisiti e sia ritenuto idoneo. 
 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico che verrà conferito si qualificherà come prestazione d’opera intellettuale ai sensi 
degli artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile. 
 
L’incarico deve svolgersi personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione salvo il necessario coordinamento con il committente. 
 
Il professionista avrà accesso alle strutture ed agli uffici di tutti i Comuni della Conferenza 
dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 12 parte Extra Genova, ed in particolare del 
Comune di Bargagli in qualità di Comune Capofila del medesimo Distretto, secondo le 
necessità di volta in volta emergenti allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi 
alla prestazione che sarà comunque resa dal professionista in coerenza alla natura non 
subordinata dell’incarico. 
 
L’incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione ne inserimento nella 
struttura organizzativa ne del Comune di Bargagli in qualità Comune Capofila ne negli altri 
Comuni appartenenti alla Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 12 extra 
Genova. 
 
Il professionista si impegnerà a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà in 
possesso svolgendo l’attività in questione, si impegna a non divulgarli ed a non farne 
oggetto di sfruttamento. 
 
 
DURATA DEL CONTRATTO 

 
L’incarico decorrerà dal 1° settembre 2021 o data successiva stabilità dall’amministrazione 
e terminerà il 31 dicembre 2022. 
 
Tale contratto sarà rinnovabile nel caso in cui si ritenesse necessario, mantenendo le 
stesse condizioni.  
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Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi prefissati ed alla correttezza 
amministrativa, il Comune di Bargagli, con provvedimento motivato, potrà disporre la 
revoca dell’incarico affidato con conseguente risoluzione del rapporto anche prima della 
scadenza. 
 
La risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il compenso spettante per l’attività svolta è determinato in un ammontare massimo annuo 
lordo di € 37.800,00 I.V.A. ed ogni altro onere inclusi, per un impegno settimanale di 24 
ore. 
 
Il predetto compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma 
sarà erogata dal Comune di Bargagli in esecuzione del servizio. 
 
Il pagamento del compenso verrà effettuato su presentazione di fattura elettronica da 
parte dell’incaricato ed in presenza di regolare autodichiarazione sostitutiva di DURC e di 
relazione illustrativa delle attività svolte (oltre ad allegata Time sheet mensile connessa al 
servizio effettivamente prestato a valere sui fondi in oggetto). 
 
I pagamenti saranno effettuati, previo ricevimento della fattura elettronica, entro 60 gg. 
dalla data di positiva verifica di conformità del servizio alle previsioni contrattuali, 
esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente 
bancario o postale dedicato. 
 
 
RISOLUZIONE 

 
L’incarico è risolto di diritto nei seguenti casi: 

 in caso di cancellazione dell’incaricato dall’Albo Professionale 

 per violazione degli obblighi di riservatezza 

 per violazione del codice di comportamento. 
 
L’Amministrazione si riserva inoltre di risolvere il contratto per inosservanza, da parte del 
professionista, degli obblighi di cui al contratto sottoscritto. 
Qualora l’incaricato intenda risolvere il contratto nel rispetto dell’art.2237 del Codice Civile, 
dovrà darne comunicazione al Comune di Bargagli mediante lettera raccomandata A/R o 
PEC almeno 30 giorni prima della risoluzione. 
 
 
MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLA PROCEDURA 
 
Il Comune di Bargagli, si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente 
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revocare, in qualsiasi momento la presente procedura, ed una volta conclusa la procedura 
selettiva, si riserva la facoltà di non stipulare il relativo contratto individuale d’opera nel 
caso in cui reputi che siano venuti meno i relativi presupposti di fatto, senza che ciò 
comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si forniscono le informazioni di 
seguito indicate. 
 
Il Comune di Bargagli, in qualità di Titolare, tratta i dati personali nello svolgimento dei 
propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso 
all’istruzione del procedimento avviato con la domanda di partecipazione. 
 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente 
di completare il procedimento avviato con la presentazione della domanda di 
partecipazione. 
  
Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nella documentazione consegnata, 
contestualmente alla domanda ovvero anche successivamente, per le medesime finalità. 
Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della 
finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla 
valutazione della relativa pertinenza. 
 
Qualora fossero forniti dati personali di soggetti terzi, colui/lei che li fornisce deve verificare 
l’esattezza, pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire 
idoneo recapito al quale indirizzare analoga informativa sul trattamento dei dati personali, 
se necessario. 
 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, 
condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto 
in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante. 
 
Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo 
e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia 
di protezione dei dati personali. 
 
I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento in corso con la 
definitività del relativo provvedimento e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di 
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Potranno tuttavia essere 
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conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di 
conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste 
dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: 

 ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di 
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

 ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del 
trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che 
operano sotto l’autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile; 

 ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi 
espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà 
necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

 
Colui/lei che ha comunicato i propri dati ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il 
diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali 
inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la 
speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei 
dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; 
l’opposizione al trattamento, per motivi connessi ad una situazione particolare, è 
consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. 
 
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà essere presentata richiesta, 
corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di 
contatto del Titolare del trattamento con modalità: 

 cartacea, all’indirizzo di Comune di Bargagli, via Aimone Martini 257 - Bargagli; 

 telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.bargagli@halleypec.it. 
 
In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di 
riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste 
dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal 
dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge. 
 

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: DPO: Rete Enti Online All 
Privacy RPD: Avvocato Nadia Corà, Via Triumplina 183b - 25136 Brescia. 
Email: consulenza@entionline.it   PEC: professionisti@pec.ncpg.itTel. 0376803074 
 
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 
sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali. 
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, il curriculum del candidato 
assegnatario dell’incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bargagli. 
NOTE FINALI 

mailto:comune.bargagli@halleypec.it
mailto:consulenza@entionline.it
mailto:professionisti@pec.ncpg.it
callto:0376803074
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Il presente avviso di selezione, il facsimile di domanda di partecipazione e la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità 
possono essere: 

 ritirati presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Bargagli dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 10,00; 

 richiesti via mail all’indirizzo servizisociali@comune.Bargagli.ge.it; 

 visualizzati e scaricati dal sito del Comune di Bargagli alla sezione Bandi di 
concorso alla voce relativa alla presente selezione. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
          (Dott.ssa Roberta Rosasco) 

mailto:servizisociali@comune.Bargagli.ge.it

