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- 2s/ P
,{rruiso di selezione intema, pgt titoli e colloquio, per il conferimento delÍincadco di PO
"WELFARE DI COMLINIT.{' istituita con delibera della Giunta Comunale n. 1l:l del6

giuguo 2016

Art. 1. Oggetto d.elfaarsiso, collocaziane fuxzionale, trattarnento ecoftumìco e durata dell'ìncdrico,
f . il ptedetto awiso è finalizzato allindividuazione del dipendente cui conferhe I'incadco a tempo

deterninato di Posizions Qrganrzzativa denominato .qil?TELFARE DI COMUNITff i$tituita con
delibera della Giunta Comunale n. lfl del6 giugno 2016.
2 (descri.zione funzionale delld PQ salla base della scheda presentdta al Nwcleo di Valtaazíone)
Frincipali Procedimenti competenza della PO sono
Ptogtammazione Dísuettuale piaao dtZonaper la salute e il benessere Sociaie) - Sistema integrato
fi interventi sociali e sanitari - Gli interventi e i servizi di talc sistema rnirano a prevenire o ridurte le
condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, si sviluppano anche sul territorio, attraverso il
firuionamento di quatuo Poli , e sono rivolti a:

a.Disabifi: Sistema di sen'izi di assistenza domiciliare e semi residenziale (Centri socio -riabilitativi,
suddivisi pet fasce di età, Traspotto disabili Assistenza educativa scolasdca Abbattimento bamiere
architettoaiche, Rilascio del contrassegno disabili per circolazione e sosta veicoli;
b..'Anziani: Rete di senizi di assistenza domiciliate e residenziale per le persone znziane anziane non
autosufficienti e no*. Procedute cli nomina del tutore;
c. Inclusione Sociale e Immigrazione: Misure sociali ed economiche rir"olte ai nuclei familiad , Adulti in
úifficoltà, madri nubili, donne sole, detenuti o ex detenud, Trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi
della Legge 780/78, Ufficio del gatante delie persone pdvate della iiberù personale, Uaità di progerto
beni comuni e beni confiscati, Integtazione multietnica di persone straniere extfficomuniiarie,
comunitade rcsidenti nel nostro tetdtodo, artraverso progetti di inclusione sociale finaaziati dalMinistero
del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministeto dell'intemo e Comunità europea, Ir{iswe stra,ordinarie di
accoglienza <ti adulti e minori stranied non accompagnati exftacomunitad, ptovenienti dagli sbarchi nel
potto di Reggio Calabda o dalle cose calabresi e sicjliane, Gestione SPRAR,tduld.
d.Persone private della libettà personale Miglioramento delle gordizioni di vita e di insedmento sociale
delle persone private della líbertà personale mediante, la promozione di inizíative di sensibilizzazione
pubblica sui temi dei diritti umaai c deli'umanizzazione delle pene e di prevenzione;
è..Famiglia e Minori Funzioni di assislenza e di aiuto alla genitotialità alle famiglie ed ai minori,
-Funzioni relative alla vigilanza, protezione e tutela dei minoti a fronte di difficoltà e caren?e nella gestione
del ruolo genitoriale, che devono essere attivate in presenza di fattori di rischio evolutivo del miaore (
art.9 e 

^fi.23, 
Leggc 154/53) anche irt assenza di una tichiesta dfueta della famiglia, arftavefso intewenri

di àssistenza alle famiglie e ai minod, inserimenti di minod nei contesti educativi presenti nel territorio,
. interventi socio-educativi inc{ividuali e di gruppo, nonché inf.err.enti connessi alle procedure di adozione

relativamente alia valutazione deila coppia aspirante e compiti di vigilanza e monitoraggio nel pedodo
post-adottivo.-Intewenti sulle coppie in fase di sepatazione legale.

-A.lla ptogramrnaúane e gesdone dei servizi è connessa la gestione delle relative procedure amminisuative
e della contabfità nonché dela tendicontazione per i finanziamenti regioaali, nazionali e comunitari.
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3. Ail'iocadcato compet€ una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato.
a) La retribrrzione di posizione è pari ad € / 2.91 î,42 per tredici mensilità. Essa spetta anche nei periodi
di astensione obbrEgetoria dallavoro e di assenza per ferie. Qualora l'incarico sia Lfetiore all'amà o nel
caso lo _t!î:to venga revoca|o, la retribuzione di posizione spetta in proporzione ai rnesi e ai giomi di
durata dell'incadco.
b) La retribuzione di risultato, invece, è commisurrla u risultati efferdvamente consegtriti e alla
rcuibuzione di pos.izione ptevista. Nelle ipotesi di astensione obbligatoda dal lavots e di assenza per
ferie, l'erogazione della ptedetta indennità è subordinata al raggiungimento degli obiettivi predefiniti.
Essa varia tta il dieci per cento ed il venticinque per cento (Art. 10 Ccni 1999fed g ssnisposta a seguiro
dì ralutazione annuale nel dspetto della procedura di cui all'art. 13 del Regolan:ento di iitítuzioneleilt
P,O, e delle A.P, e, comurrilue, erltro il 3t apde dell'anno successivo * qo*io di rifedmento.
c) Le retribuzioni di posizione e di risultato di cui al presente articolo mppîesentano il trattamento
economico accessolio del petsonale incaricato di posizioni organizzative, cofi carattere totaknente
assorbenter

- di ogru competenza accessoria ed indennità di qualsivoglia nahrîa previste dal vigente CCNL;
- del compenso previsto peî prestazioni di lavoro straordinario e deli'appiicazione di istituri sostitutivi dj

detto corrpenso (rÌposo compensativo).
d' Le uniche eccezioni al pdncipio dell'onnicompreasività del *attamento riguardano:
- i cofirPensi connessi agli incarichi di progenazione, ai sensi dell'att. 92, comma 5, del d.lgs. n. 16I/2006

(Oggr D.Lgs . 50 / 2A1, 6);

- i compensi per i legali dell'Avrocatru'a civica, ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000;
- i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi Istaq ai sensi dell'art 39, comrna Z, del CCNL

del 14.9.2000;

- I'ifldennità di vigilanza ptevista dall'art. 37 comma L, lett. b) del CCNL del 6.7.19g5, ai sensi delfarr.
35 del CCNL del14.9.2000;

- i comperrsi per lavoto straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'att,
16 de1 CCNL del 5.10.2001;

* i compensi per lavoro suaordinario connesso a calamità. narurali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del
22.1.2004;

- i cornpensi (art' 6 det CCNL dei 9.5.2006) conaessi ai plogetti per condono erlilizio, secondo le
disposizioni de8a legge n. 326 / 2003.

4'. Gli incarichi hanno duraa annuale, con facoltà di dnnorrc per ultetiori due annui previa irtergenuta
valutazione positiva in sede di petfortnance e comu*que nei limiti della spesa. 'tllo scadere del triennio,
ovvero in caso di mancato rinnovo, I'incarico cess4 automaticamente e si procede alla pubblicazione del
nuovó awiso da effcttuatsi, di norma, 60 gg. pdma deila scadenza naturale dell'incadco. L'incadco pouà
essete eccezionaknente prorogato nel termine massimo di 6099 con apposita deeerninazione dirigeruiale,
co*edata dal relativo inrpegno di spesa e dal nulla osta del Segteta'io Generale, nel quale siano Aescdtte
detugliaamente le motivazioni che giustificano il dcomo all'istiruto della proroga

Art,2, Reqaisiti di amtnissíone e caas€ di esclwione.
1. Per il conferirnento degli incarichi relativi allarea delle Poùione Organizzativa pO), partecipano i
dipendenti a tempo pieno e indetemrinato.
2' I requisiti oggettivi di partecipaztone alTa valutazione richiesti per il conferiraeoto di inc,,'ico di rî
Posjzione Or.gantzzaúva sono; {tr I'inquadratnento nel comune di Reggro Calabria nella categoda professionale D da almeno due anni ,)

dalla data di partecipazione all'avriso;
Non possono parter:ipare alle selezioai i dipendeuti:
I che usufruiscono di disracchi sindacali;
I comandati o distaccati in altd Enti;



. cornaridati o distaccati da altd Enti.

Art, 3. ModalìtA dì partecípazìone all'aoaíso pttbblìco

1. La domanda dl emtnr'ssione all'awiso, in carta semplice, dovrà essete intestata aI Ditigente \felfare e

redafLe uriìizssflfls il facsmile di domanda allegeto al presente avviso, che potrà essere scaricato
dire ftamente dal Sito In temet rvl+'rll.reggj ocal.ir, link " Ho u se -o rga ì' .

2- La domanda di ammissione dovrà essere pîeseotata, ertro e non oltre il termine delle ore 12.00 del
quindicesimo giomo dalia data di pubblicazione del presente avyiso.
La predctta istanza, in busta chiusa, con indicazione del mittente e dell'oggetto della candidatura, va
inviata:

Per posta taccomandat* a/t al SettoreWelfarc , cf o pnzzale Ce:Dir, corpo H, piano 1 del Comune
di Reggio Calabda 89129 Reggio Calabria.

^ 
mezzo posta elettronica cerd.fi.cata ail'indidzzo setyizi socialilalpec.regiocal.it 00000000km,opaara

breui nana presso I'Ufficio Prctocollo del Comune di Reggio Calabria, prczzoPal*zza San Giorgio.
3. Relativanrente alle dornande jsdiviz2aia per posta, si ptecisa che noc fa fede il ùnbro postale, ma
esclusivamente il timbro di accettazione dcl predetto Ufficio Protocollo. Non si terrà conto delle
domande perirenute oltre la scadenza del termine.
4.Nel caso di spedizionc della domanda, sul retro della busta dovrà essere riportata la dicitura <<Comune
di Reggio Calabria. l)omanda di partecipazione alla procedwa per PO '-TWELFARE DI COI/UNITA,";
5. L'Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione delia domanda di arnmissione e delle
comunicazioni conseguend dipendente da inesatta indicazione del recapito da pate del concorente oppure
da mancata o rardiva comunicazione del cambiamento delf inditizzo indicato nelJa domanda e non rispolde
per eventuali disgurdi postali o comunque irnpuabili a {atto di terzi, caso fo*uito o fonamaggiore.

6. Nella domanda di ammissione i candidad dovranno attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi dell'art, 38, 3" corruna, clel D.P.R. 28.72.20A0, n. 445:

4 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; flurnero telefonico dell'ufficio ed e-mail
istituziorrale; le coniugate dovtanno indicare esclusivamente il cognome da nubile;

b) iI possesso dei tequisiti Requisiti di ammissione di cui al7'aft,Z.;

d I'irresistenza di cause di esclusione ùi cui all'a$.Z:
d) l'eventuale appaxteflenza a categotie che danno diritto a preferenza a padtà di merito;

4 il consenso al rraffamento dei dati forniti per la finalità della procedura di avviso;

D la sottoscriziorte, non autendcata.

7. Tutti gli elementi sopta indicati devono essere esptessarnente riportati nel testo della domanda a pena
di csclusione dal concotso, ad eccczíone delle dichiataziorudi cui ale lettere e), che devono essere riportate
solo se ne ricouano le condizioni

9. In sede di vedfica deile domande di partecipazione al concorso potranno essere sanate d'ufficio solo le
omesse dichiarazioni per le quali taluoo degli elementi non dichiatati possa essere inequivocabilmente
desunto d"lla domanda stessa o dagll eventuali allegati.

7. I candidati dovranno allegate aila domatda di partecipazione:
a) L'elenco dettagliato dei titoli che si intende poftare all'esame della commissione utiliezando il prospetto

allegato a1 fircsirnile di domanda Ir{on dovtanno essere in alcun caso allegati i titoti descritti. Questi
ultimi saranno presentad secondo le modalità indicate nelfarticolo 6 del presente awiso;

b) una fotocopia del proprio docnmento di identità in corso di validità;

c) il propdo cusriculum vitae" in formato europeo, datato e sottoscrìtto sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazjone, conle rnodalità ed ai sensi degli articoli 38,3o cornma,44,47 e 76 del D.P.R.
445 del28 dicernbre 2000;

8. I candidau portatori di handicap, ai sensi della legge n.704/7992, dovranno fare esplicita dclúests, in
relazione al proprio stato, dell'eventuale ausiiio necessatio.

Art.4 . Procedura di aalutazione per il conferimento dell'incdrico di Posizíone Orgdnizzati.oa.
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1. La Selezione dei candidati aspiranti alla PO, previa verifica dei rcquisiti, viene effenuata dal Dirigente,
coadiuvato da un.iipsrrdente con funzioni di segretario verbalizzante.

2. La valutazione è effettuata, secondo i crited dettagliati nell'arr. 7 del regolamento approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 171del 26 setternbtc 2016, e pertanto attraverso una vedfica delle
motivazioni, delle capacità., e delle attitudini specifiche del dipendenre rispetto all'incadco anche
tenendo conto delle sue esperienze professionali.

3. I parametri ed i criteri della valutazione sono rappresentati nella tabella successiva.

CJRITER.TO Eaìdenze Pantes"io

Esperienze }rofessionali del candidato
Elenco titoli *Ueg'àta alla domanda
Cu*iculunr professionale F*tro un ma.t di 30 punú*

Capacità e competenze specifiche dei
candidato Colloquio incentrato a vetificare le

Fino un max di 30 punti

Afotivazione ed anirudine del candidato
anche con riferimento agli oliettivi da
Dersesuire

competenze specifche dei candidato
rispetto alla PO Fino r:n rnax di 30 punti.

TOTATE
PunteÈrdo lr'fiaimo ter idoneità

90 PUNTI
145 Puntil

+ Vedt tabclla di uahtta$otte

Parametro/Crttwìo Punteggìo
Titoli di studio
Lautea del vtcchio ordirramento e Specialisúca
Seconda Laurea, Dottorato di Ricerca, Nfaster post rrniversitario
/Diploma di Specializzazione univerrirado

3 punti Laurea specialistica,2 punti se triennale.
3 puati per Dottoîato di Ricercap punti per
Nlaster se di secondo livello, l puntose N,faster
di primo livello 2 punti se Diploma di
specializzazione.
Fino ad un uas$imo di 4 nuati

Giudizio individuale di merito contenuto nelle schede di valutazione
Il range dr percentuale e$presso nella colonna tlralutaaione" 

è
rappo.riato alla rispe ttiva votazione massima attritruibile. L'
attribuzione del punteggio avyiene sommaado il risultato di ogni
valutazione, dividendolo pe.r il nurnero delie stesse ( media adtruetica)
e corlrunque fi:ro un massimo delle ultirne 3 valutazioni.

Valntazíone Punteggío

Sufficiente = É 600/0a<75Yo\ 0
Buono=8760/0r<897ù 2
Ottisro - 6i 90% a f 1S07o) 5

Incarichi dirigenziali in Ammi-nistrazioai Pubbliche e/o in Enri e/o in
Società negli ulti-i dieci anni *

Períada PunteFpio
> 3mesia l12mesi n

> 12 mesi a < 36 mesi I
> 3ó mesi 10

Inc.arichi di Responsabile di Posizione Organizzativa e/o Alta
ptofcssionalitànegli ultimi dieci arini

Períad,o Pilnteg:Eio
l3mesia 512mesi 5

> 12 mesi a 5 36 me+i 7
> 36 rnesi I

Incarichi di Responsabile di Unità di secondo liveito negli ultimi dieci
anni negli ultimi dieci anni) r':r

Peìado Panteepîa
> 12 mesi a < 24 mesi 3

> 24 mesi a S 60 mesi 5

> 60 mesi

Incarichi di Responsabile di Unità di terzo livello negli ultimi dieci
uuri negli ultimi dieci anrri

Período Punteg$o
a 12 mesi a < 24 mesi ,
> 24 mesi a < 60 mesi 4

> 60 mesi 6

Incariclú di Responsabile di proccdimento negli ultimi dieci anai negli
ultimi dieci anni

Período Pantespio
a 12 rnesi a 5 24 r'nesi I

íÌ
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> 24 mesi a S 60 mesi 3

> 60 mesi 5

Altri incarichj/funzioni, ordini di scrvizio rilevanti, nomina in Enti o
orprúsmi in rapptesentanza deil'Amministrazione pubblica.

Fino a max3 punti
Valut'azione complessiva degli incarichi in
ragiote della tipologia, valenza e rilevanza degli
incarichi affidati

\talutaziole compless.iva dell'espcrieoze culturali e professionali
desumibìli dal CV

Finoamax3punti

+ Etlatiuannrla all'incarita di retponmbile di printo liaello, ai.,rini dell'anegna{one del punteggio aengznz, conideraîi tolo gli ircarichi
Èzilfeúli c0,, deoelo inclacak. I* wtittrqiani ùl diigutttpu'Jlrtililqlzne ilèlPsildr difeie o sínilai sono rirvntpresi nella vorc a!îri
ircaithi.
**Se sfl di?endenleha Molla.ria incericiriPretfi unità di r€Mndo che di tcryl livello o di?rutvdincnto, rteffà nntiderato solo il!)antwio
n&liorc fia i *e rini, La somma nassirna per tatti xlí" ìnqdichi dí responsabilità (dirigenzíalì. e nonl- è 1l
pflnti.

Art, i. Tinhi,o alutabilL
1. Sono valutabili i titoli enunciati nella tabella gigli" di valutazione PO di cui ali'art. 4 dei presente awiso.
Z.Lavalutzzione dei titoli e I'attribuzione del relativo punteggio, sarà effetniata ptecedentemenete alla fase
di colloquio.
3. I titoli che siintendono fàr esatninate all'attenzioce del dirigente dorrlaflno esserc singolarmente elencati
e descritti utíli"zando, obbligatodamente, il prospetto allegato al facsimile di domanda
I titoli elencati non dovrarino essere allegati alla domanda.
4. Ii dipendente a cui sarà confedto I'incarico dovrà far perverrke, entro il ternrine perentorio di dieci giorni
dalla data di conclusione del procedimento di valutazionq i titoli dichiàîati- in originale, in copia autentica
cr in copia $emplice, couedab dalla dichiat^ziorLe di coaformi$ 2lf6dgrnalg resa ai sensi deIl'art. 19 del
D.P.R. 28.12.2008, n. 445, o\rvero presentando una diciúatazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi
dell'art. 38, 30 comma, del citato D.P.R. 445/2}00,nel quale si dichiara che il predetto titolo è presente nel
fascicolo personale.
5. L'amminisffazione si dsewa, comuflque, la facoltà cli procedete a campione alla dchiesta di esibizione
della documentazione ai candidati anche nel corso della procedura di valutazione.
6. La presentazione dei predetti documend dovrà pen'enire con le stesse modalità di prcsentazione della
domanda di candidatura di cui all'art. 3

I-a mancata ptesentazione dei documenti nel terrnine sopîa stabilito comporta ltesdusiorie dai benefici
derivanti dai titoli stessi. Qualora i candidati cornprovino il possesso di titoli difformi da quelli dichiarati
nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione all'awiso, la valutazione dei titoli sarà limiata a guesti
ultimi.

Art.6, Prcferenze.
1. A parità di punteggio , la preferenza è detetrninata
a) l'eventuale appartenenza a categode che danno didtto a pr'eferenza apzntà di merito;
b) dal numero dei figli a caàco,inrlipendentemente dal fatto che il candídato sia coaiugato o merlo;
c) dalla rr.inote età.

2. In caso di indir.iduazione del conferente con I'utiìizzo del ctiterio della preferenza, il conferito dovrà far
pewenire, entro il temrine petentorio di dieci gto*i dalla data di conclusione del procedimento di
valutazione, i titoli dichiamti - in originale, in copia autendca o in copia semplice, co::redata dalla
dichiarazione di conformità a1i onginalq tesa ai sensi deifart. 19 del D,P.R 28.12200Q n. 445, ovvero anche
sotto forma di dichiatazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi dell'art. 38,3o comma, del citato D.P,R. n

445/2A*0 - attestanti f possesso dei titoli di precedenza e/o di preferenza già indicati nella domanda e dai \L
quali risulti d possesso del requisito dichiarato alla scadenza del termine utile per la presenrazione della ,J

domanda.
3. La mancatz presentazione dei documenti nel termine sopra stabilito comporta I'esclusione dai benefi.ci
dcrivanti '{,i titoli stcssi.



Art, 7, Conclusìone d,ella procedura,
1. 11 dirigente procede alla pubblic aztone sul sito internet alla sezione 'T{"ouse Atgan", della gtaduatoria
finale,
2. La graduatorja di merito, con l'indícazione del dipendente individuato, è approvata con detemrinazione
ditigenziale ed è immcdiata.firente efficacs
3. La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Aibo pretorio on line e sulla rete civica. Dalla scadenza
del ten'nine di 5 giomi successivi alla dau di pubblicazione di detto determina all'Albo Pretorio on line
decorterà il termine per le evenhrali impugnative.

Art. 8. Indfu ídilnzìa ne e co nferímento dell'incdrica
Decorsi 5gg per il ricevimento di eventuali ricorsi ed adozione di evenruali atti dfuigenziali di rettifica in
autotutela della detetminaeione didgenziale di individuazione dell'incaflcato, ii Dirigente conferi-tà. con
propria detcmrinazione, I'incadco di Posizione Arganszzaava-
Contestualmente il f)irjgente Risorse Umane procederà alle sottoscdzione dello specifico conftatto
integrativo individuale, nel quale saranno individuati;

Oggetto, funzioni e responsabilità attcibuite;

Durata;

Resibuzione;

Orario di lavoro ;
Ivtodalità ed effetti della valutazione.

Aît. .9. Disptosizíoni finali.
1. E garantito il dspetto delle pari opportunità tra i candidad di sesso maschile e femminile previsto dalfart.

57 DIgs. 165/2}ffi.
2. Per quanto non esptessamente previsto dal prcsente bando si fa richiamo al vigente Regolamento di

istituzione delle posizione Organizzativa e delle AIte professionalità approvato con deiiberazione C,$.
203/2013 e alvigente tegolamento otdinamento uffici e seruizi ed al regolamento di Sistema di Valutazione
della Petformance.

3. Per qualuaque informazione relativa alla proceduta di evidenza pubblica di cui al presente bando, gii
iatelessati possono telefonatepresso la Segretetia delSettore a|n.0965/362-2130 ouvero consultare il Sito
in teraet in precedenza indicato.

4. 11 ptesente bando costituisce <lex $ecialil> del concono e, pertaflto, la presentazione della domanda di
partecipazione cornpofta implicitamente laccettaúorle, senza dserra alcurta, di tune le disposizioni ivi
contelute. L'Amministrazione può dispore ir og* momento, con prowedimento motivato, I'esclusione
dalls ploggdura p€r difeuo dei requisiti prescdtti.

5. Il Dirigente può disporre la dnpertura dei termíni, la proroga, modifica o revoca del presente bando
qualora ne rawisi ia necessità,

6, Il presenfe bando viene posto in pubblicazione per intero all'Albo pretorio oa iioe ed è posto in
pubblicazione sul sito intemet rvrwv.r,eggiocal,it sezione House Organ,

7. Per guanto ptevisto delle vigenti dísposizioni, si info'ma che responsabile del procedirnento è il
flitigente Dott.ssa Ivfaria Luisa Spanò

Reggio Calabria li 27 aprile 2017


