AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE
DEL “CONSIGLIO DELLA CITTA' DEI BAMBINI” DI PIOMBINO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE EDUCAZIONE
RENDE NOTO
ART. 1 -FINALITA' DELLA SELEZIONE
E' indetta una selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n° 2 incarichi
professionali per l'espletamento di mansioni di Coordinatore del “Consiglio della Città dei
Bambini” del Comune di Piombino, come di seguito specificate:
– Incarico professionale N°1 (di seguito “I1”) conferito per l'espletamento di mansioni di
Coordinatore con competenza in ambito educativo-relazionale;
– Incarico professionale N°2 (di seguito “I2”) conferito per l'espletamento di mansioni di
Coordinatore con competenze in materia urbanistica.
ART. 2 – OGGETTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi di cui al presente avviso vengono conferiti con la finalità di svolgere funzioni di
coordinamento, gestione, organizzazione, sintesi e presentazione delle elaborazioni progettuali del
gruppo di lavoro denominato “Consiglio della Città dei Bambini e delle Bambine” , costituito come
da accordo siglato tra il Comune di Piombino e le Direzioni Didattiche del 1°e 2°Circolo di
Piombino ed approvato con DGC n°302 del 19/09/2003.Tale iniziativa opera nell'ambito del
Progetto Internazionale “Città dei Bambini” , promosso dal Consiglio Nazionale delle RicercheIstituto di Scienze e di Tecnologie della Cognizione sotto la responsabilità del dr. Francesco
Tonucci, cui l'Amministrazione Comunale di Piombino ha aderito nel 2001 con DGC 278.
ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI
Gli incarichi in oggetto si configurano come prestazioni d'opera libero-professionale.
L'incarico non costituisce un rapporto di impiego a nessun effetto.
ART. 4 – DURATA E ARTICOLAZIONE DEGLI INCARICHI
Ciascun incarico avrà la durata di due anni a partire dalla data del conferimento.
Le prestazioni professionali oggetto del presente avviso si articoleranno in un monte orario non
inferiore a 300 ore per ciascuna figura professionale (150 ore annue), distribuite nel periodo dei
due anni di durata dell'incarico con modalità che verranno concordate con il Dirigente del Servizio.
ART. 5 – COMPENSO DELL'INCARICO
Per l'espletamento di ciascun incarico previsto dal presente avviso è stabilito un compenso
complessivo, per i due anni della durata della prestazione professionale, pari a € 8.000,00
(ottomila/00), € 4.000,00 (quattromila) per ogni anno, al lordo delle ritenute di legge. Il compenso
orario onnicomprensivo previsto è quindi di € 26,66 lorde.
A seguito del conferimento dell'incarico, i professionisti incaricati dovranno sottoporre
all'attenzione dei Responsabili dell'Amministrazione, trimestralmente, un rendiconto delle ore
lavorative effettivamente effettuate.
L'incarico non costituisce un rapporto di impiego a nessun effetto.

ART.6 - TITOLI
Per la partecipazione alla selezione oggetto del presente avviso sono richiesti, pena l'esclusione,
almeno uno dei titoli sottoindicati:
Per l'incarico ” I1” :
– Diploma di Laurea Triennale di 1° livello in Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24),
Scienze dell'Educazione e della Formazione (L19), Scienze della Comunicazione (L20),
Lettere e Filosofia (L10 e L5) oppure Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze della
Formazione Primaria ;
Per l'incarico ” I2”:
– Diploma di Laurea Triennale di 1° livello in “Pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale” classe di laurea 07 DM509/99, classe di laurea L-21 DM 270/04
ed equipollenti.
ART.7 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla selezione possono partecipare, pena l'esclusione, coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea con adeguata conoscenza
della lingua italiana DPCM 174/94);
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le Pubbliche
Amministrazioni ,anche negli Stati di appartenenza o provenienza),
d) non essere interdetto dai pubblici uffici o destituiti o dispensati dall'impiego da precedenti
rapporti di pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero da decadenza
dell'impiego stesso;
e) possesso della patente di guida di tipo B;
Per i cittadini U.E si precisa che il titolo dovrà essere stato riconosciuto.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Si precisa che il possesso dei requisiti dichiarati verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e che, in caso di dichiarazioni mendaci,si procederà secondo quanto previsto
dal D.P.R. n. 445/2000.
ART.8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno far pervenire il plico, contenente i documenti richiesti, a mezzo
raccomandata del Servizio postale, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, o mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/10/2016, pena
l'esclusione dalla suddetta selezione.
Il plico dovrà pervenire al Comune di Piombino, via Ferruccio, 4 - 57025 Piombino.
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a meno del plico entro il suddetto termine perentorio
ed all'indirizzo di cui sopra, ove riceveranno apposita ricevuta. Il recapito tempestivo del plico
rimane ad esclusivo rischi dei mittenti. Sulla busta dovrà essere posta la dicitura: “Avviso pubblico
conferimento incarico di Coordinatore Consiglio della Città dei Bambini”.
Nella domanda i candidati devono dichiarare:
• generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo attuale di residenza con
indicazione della via, codice postale, numero di telefono, codice fiscale);
• Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell' U.E. Con adeguata
conoscenza della lingua italiana – DPCM 174/94;

Il Comune nelle cui lista elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione;
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; in caso
contrario, specificare tali condanne ed i carichi pendenti;
• il titolo di studio posseduto ai fini dell'ammissione, con indicazione dell'Università presso la
quale è stato conseguito,della data e della votazione finale ottenuta;
• i titoli di qualificazione professionale attinenti alle funzioni da esercitare e ritenuti utili ai
fini della valutazione;
• i titoli di servizio prestati presso enti o associazioni con funzione di coordinamento e
conduzione di gruppi ;
• di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza dell'impiego stesso;
• di non trovarsi in conflitto d'interesse con l'incarico oggetto del presente avviso;
• l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico;
• il possesso della patente di guida di tipo B;
• la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.L.gs. N°
196/2003, per l'espletamento della procedura dell'avviso e l'eventuale conferimento
dell'incarico;
• l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se diverso della residenza, con
l'esatta indicazione del C.A.P. nonché numero telefonico ed eventuale indirizzo di posta
elettronica.
Nel contesto della domandagli interessati dovranno inoltre dichiarare, pena l'esclusione, di
essere disponibili ad accettare l'incarico alle condizioni di cui al presente bando, consapevoli
che l'incarico esclude in modo assoluto la possibilità di un rapporto di subordinazione nella
struttura dell'Ente. Quanto dichiarato potrà essere successivamente verificato mediante
acquisizione dei relativi certificati/documenti.
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:
• la presentazione del curriculum formativo e/o lavorativo con data successiva ai termini di
scadenza del bando o precedente alla sua pubblicazione;
• la mancata presentazione del curriculum formativo e/o lavorativo;
• la mancata firma in calce alla domanda di partecipazione;
• la mancata firma in calce al curriculum formativo/lavorativo.
•

ART.9 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione sarà composta e nominata dopo la scadenza della presentazione
delle istanze e provvederà alla verifica dei requisiti soggettivi ai fini dell'ammissione alla selezione
che verrà resa pubblica sul sito del Comune di Piombino con valore di notifica.
ART.10– SELEZIONE
La selezione avverrà per titoli e colloquio secondo le modalità descritte negli articoli seguenti .
Potranno partecipare alla selezione i candidati ammessi ai sensi dell'Art.8 che precede, ai quali
saranno comunicati la data e il luogo della stessa.
ART.11 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione, in seduta riservata, valuterà candidati sulla base dei seguenti criteri :
A) titoli di servizio 2 punti per ogni anno di servizio fino a un massimo di punti 20
B) titoli vari
massimo punti 5
C) colloquio
massimo punti 15

Per Titoli di Servizio (complessivi 20 punti disponibili di cui):
verranno valutate esperienze lavorative pregresse di almeno un anno, conseguite a diverso titolo
presso Enti Pubblici o Strutture Private e adeguatamente documentate, che comprovino
l'acquisizione di competenza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle previste
nel presente avviso pubblico. In particolare per ogni anno continuativo di esperienza verranno
attribuiti punti 2.
Per Titoli Vari (complessivi 5 punti disponibili):
verranno valutati solo i titoli che hanno attinenza con la professionalità connessa al profilo da
ricoprire:
– pubblicazioni nelle materie oggetto del presente avviso
– corsi di formazione con esame finale attinenti alle attività previste dal presente avviso.
Il Colloquio (complessivi 15 punti disponibili) verterà su:

–
–
–
–

INCARICO 1: Coordinatore con competenze in materia educativa -relazionale:
tecniche della progettazione partecipata
conoscenza del progetto internazionale La Città dei Bambini
I principi della partecipazione dei cittadini, e in particolare dei bambini, alle scelte
decisionali dell'Amministrazione Comunale
domanda specifica per competenza: tecniche della conduzione e facilitazione dei gruppi,
riferito in particolare al mondo dell'infanzia

INCARICO 2: Coordinatore con competenze in materia urbanistica
– tecniche della progettazione partecipata
– conoscenza del progetto internazionale La Città dei Bambini
– I principi della partecipazione dei cittadini, e in particolare dei bambini, alle scelte
decisionali dell'Amministrazione Comunale
– domanda specifica per competenza: capacità di elaborazione e semplificazione,ai fini
didattici, di mappe e piani urbanistici, territoriali e ambientali e di progetti urbani, con
attenzione alla comunità, alla cultura, ai valori degli individui, ai loro desideri (in
particolare ai bambini).
ART.12 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria definitiva sarà pubblicata dall'Albo Pretorio del Comune di Piombino e sul sito
internet. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L'incarico sarà conferito al primo classificato.
In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Si potrà provvedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta congrua e idonea.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'affidamento dell'incarico
nel caso in
cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto dell'incarico o per sopraggiunte
ragioni di opportunità organizzative.
ART.13 CONFERIMENTO DELL'INCARICO
La prestazione sarà affidata con apposita Determinazione Dirigenziale ai professionisti selezionati e
sarà oggetto di specifico disciplinare da stipularsi per iscritto.
I professionisti vincitori dovranno far pervenire al Comune di Piombino, entro 7 giorni dalla
richiesta, la dichiarazione dell'accettazione dell'incarico e di tutti i documenti previsti per il

conferimento dell'incarico stesso, nonché la documentazione attestante il possesso dei titoli
dichiarati.

ART.13 – PUBBLICITA'
Il presente bando di selezione sarà affisso all'Albo Pretorio e consultabile sul sito internet del
Comune di Piombino (legge 662/1996 art.1 comma 127).

Piombino 26/09/2016

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Prof. Alessandro Bezzini

