
 

 
COMUNE DI VERCELLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

Avviso per l’affidamento di n. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA AD EDUCATORE PROFESSIONALE per l’espletamento della 

professione nell’ambito del Progetto “S&L- Sicuramente in Legalità”: 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

RENDE NOTO 

 

che con riferimento alla proposta progettuale presentata dal Comune di Vercelli, avente per titolo 

“S&L- Sicuramente in Legalità”, la commissione tecnica provinciale di valutazione nell’ambito 

dei progetti riguardanti le politiche integrate in materia di sicurezza urbana, in attuazione della L.R. 

23/2007– ha comunicato l’ammissione al finanziamento e pertanto si procede con urgenza, onde 

consentire l’inizio delle azioni previste nel rispetto dei tempi del cronogramma, all’avvio della 

procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione per 

interventi di prevenzione e controllo dei fenomeni di disagio, disordine cittadino, e nell’ottica di una 

integrazione tra i servizi, si intende realizzare un progetto rivolto a giovani residenti nei quartieri: 

Isola, Concordia, Cappuccini. 

Il progetto prevede due percorsi distinti, uno rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado e l’altro ai giovani in situazione di disagio. 

 

Il primo percorso, rivolto alle scuole, prevede la realizzazione di laboratori (a partire dalle classi 

terze elementari) con la finalità di offrire agli studenti occasioni di formazione ed incontro, 

momenti di riflessione e confronto sulla problematica della violenza e del conflitto ovvero percorsi 

educativi che favoriscano i processi di distanziamento, decentralizzazione e trasformazione creativa 

dei conflitti in direzione dell’acquisizione di nuovi modelli di comunicazione/relazione nonviolenta. 

 

Il secondo percorso, rivolto ai giovani in situazione di disagio, prevede la realizzazione di azioni 

volte al reinserimento socio lavorativo per soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni iscritti al 

Centro Impiego da almeno 6 mesi. Tale percorso di suddivide nelle seguenti fasi: Selezione dei 

beneficiari, inserimento socio-lavorativo, monitoraggio e valutazione finale. 

 

Periodo dal 22/8/2011 al 6/7/2012 con luogo di lavoro nel territorio del Comune di Vercelli. 

Nella realizzazione di tali interventi l’Educatore Professionale sarà coordinato dall’operatore 

referente del Progetto e collaborerà con gli operatori referenti dei soggetti beneficiari. 

 

Articolo 1 – Destinatari 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini appartenenti alla comunità europea, che 

alla data di pubblicazione del presente avviso che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 

2., e con riferimento al  D.P.C.M. 07/02/94, n°174 

 



 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti per l’ammissione: 

1) Possesso della laurea in Scienze dell’educazione o equipollente; 

- eventuale possesso di dottorati di ricerca; 

- eventuale possesso di incarichi di docenza presso università; 

- eventuale quantità e qualità di pubblicazioni sulla materia oggetto dell’incarico; 

- corsi di aggiornamento documentati; 

2) Esperienza professionale 

a) Aver maturato esperienza di almeno 1 anno anche in periodi  non consecutivi in uno dei seguenti 

ambiti: 

- docenze, comprovate da contratti di lavoro subordinato, consulenza o collaborazione, nella 

materia per la quale si presenta domanda; 

- attività lavorativa, anche autonoma, comprovata mediante contratti di lavoro o la dimostrazione 

dell’esercizio della professione, nell’ambito della materia stessa; 

Articolo 3 – Documenti da presentare 

I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare i seguenti documenti: 

 domanda comprendente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità 

delle dichiarazioni personali e del curriculum e sulla insussistenza di cause di 

incompatibilità e una dichiarazione di disponibilità;  

 curriculum professionale debitamente firmato 

Articolo 4 – Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle domande  

I candidati potranno presentare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

12/8/2011. 

Le domande potranno essere presentate presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli, 

Piazza  Municipio n. 5 cap 13100 Vercelli ; le domande potranno essere recapitate per posta, 

mediante raccomandata A/R; in questo caso si specifica che ai fini del rispetto del termine indicato 

sopra non si tiene conto della spedizione, ma dell’effettiva ricezione del plico o inviate tramite posta 

certificata a : vercelli@cert.ruparpiemonte.it . 

Sul plico o oggetto della comunicazione via posta certificata dovrà sempre essere riportata la 

dicitura “AVVISO PUBBLICO PER l’affidamento di INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA AD EDUCATORE PROFESSIONALE per 

l’espletamento della professione nell’ambito del Progetto “S&L- Sicuramente in Legalità” e  

la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda ed il mittente. 

Chi invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio competente, 

entro la scadenza prevista. Il comune non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del 

servizio postale. Non farà fede il timbro postale di spedizione. La domanda che giunga oltre la data 

di scadenza prevista sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione. 

Articolo 5 –Verifica e Valutazione delle candidature. 

Scopo delle verifiche è confrontare il grado di professionalità emergente dai titoli e dal curriculum, 

con quello previsto dal profilo professionale oggetto dell’incarico da conferire. 

La verifica sarà effettuata dal Direttore del Settore Politiche Sociali e da due membri da lui 

designati. 

Le candidature saranno sottoposte ad una verifica dei requisiti di ammissione richiesti e degli 

eventuali titoli preferenziali presentati dal candidato. 

Ci si riserva, inoltre la facoltà di effettuare un colloquio mirato a verificare i requisiti e valutare le 

competenze tecnico-professionali e le capacità relazionali e motivazionali ovvero forme di 

accertamento delle professionalità in relazione al contenuto e alle finalità del progetto. 
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Il Settore Politiche Sociali garantisce, nel limite delle disponibilità, l’uso dell’automezzo e la sede 

di lavoro, ed è d’obbligo il possesso della patente e disponibilità alla guida; 

Articolo 6 – Affidamento degli incarichi. 

La procedura comparativa sarà effettuata mediante una valutazione dei curricula, delle competenze 

e delle esperienze degli aspiranti all’incarico, finalizzata a verificare quali tra le candidature 

presentate disponga dei requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico. 

L’affidamento, pertanto, avverrà in favore del candidato che, in base al curriculum presentato, 

dimostri di possedere un ottimale grado di copertura della professionalità richiesta. 

 Il Direttore del Settore Politiche Sociali con proprio provvedimento conferirà l’incarico a un 

candidato in possesso dei requisiti di professionalità previsti. A tale scopo verrà data comunicazione 

tramite lettera raccomandata. 

Nel caso di rinuncia all'incarico da parte del collaboratore selezionato, si provvederà ad 

individuarne un altro tra i candidati che abbiano superato positivamente la procedura 

comparativa. Tale modalità di sostituzione sarà attuata ogniqualvolta si verificheranno rinunce nel 

corso e per la durata di realizzazione del progetto. 

Articolo 7 – Adempimenti e vincoli del collaboratore. 

Saranno indicati nell’apposito contratto che sarà stipulato tra il Comune di Vercelli ed il 

collaboratore  secondo le normative vigenti in materia. 

Articolo 8 – Compensi. 

Il compenso complessivo è pari a € 8.000,00 onnicomprensivo.  L’incarico prevede la resa 

meramente indicativa di presunte 485 ore totali per tutto il progetto, che si svolgerà nel periodo dal 

22.8.2011 al 6.7.2012. 

Articolo 9 – Modalità di definizione dell’incarico. 

Il Direttore del Settore provvederà al perfezionamento dell’incarico mediante stipulazione di 

contratto di co.co.co.. E’ escluso ogni rapporto di dipendenza con l’Ente. 

Articolo 10 – Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Ente entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del 

Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. 

La commissione procederà alla valutazione dei curricula, per verificare il possesso dei requisiti e 

alla conoscenza più approfondita delle esperienze professionali precedenti e della disponibilità ad 

espletare l’incarico, durante un colloquio che si terrà il giorno  

23/8/2011 alle ore 9.30 presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli ,P.zza 

Municipio 9 

Il presente avviso vale convocazione. 

 

Il professionista incaricato, ad insindacabile giudizio della Commissione, è tenuto ad iniziare la 

propria attività lavorativa alla data esplicitata nell’atto di conferimento dell’incarico. 

Il Comune di Vercelli si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

sospendere o modificare in tutto o in parte il presente avviso. 

Per ogni eventuale informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore Politiche Sociali P.zza 

Municipio 5 Vercelli a : telefonando ai  numeri: 0161 / 596 516 ; 0161 596 508   

Fax: 0161 596 317, e-mail: segreteria.politichesociali@comune.vercelli.it 

 

Nr. 

Data                        

                                                                                                     IL DIRIGENTE  

                                                                        DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

                                                                                    dott.sa Luciana Berruto 
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