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PIANO NAZIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ – FONDO POVERTA’ 2020 
- AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI: 

 UN INCARICO PROFESSIONALE DI SOCIOLOGO DA INSERIRE NELL’AMBITO 
DELLO SPORTELLO SOCIALE UNICO INTEGRATO, CON FUNZIONI DI 
MONITORAGGIO DEI BISOGNI E DELLE RISORSE; 

 UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO DA INSERIRE IN ASP 
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE 
FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONI DI BISOGNO COMPLESSO. 

 
Con la determinazione dirigenziale n. 339 del 15.11.2022 Asp Centro Servizi alla Persona rende noto 
che è indetta una selezione per il conferimento di: 

 un incarico libero professionale di sociologo, da inserire nell’ambito dello Sportello Sociale 
Unico Integrato, con funzione di monitoraggio dei bisogni e delle risorse per la verifica delle 
reali necessità che vengono rilevate sul territorio; 

 un incarico libero professionale di psicologo, da inserire nell’ambito dei servizi gestiti da Asp 
Centro servizi alla persona, per attività di supporto alle famiglie con minori con situazioni di 
bisogni complessi prioritariamente derivanti da fragilità determinate da perdita di lavoro, anche 
a causa dell’emergenza sanitaria. 

 
Art. 1 – IL PROGETTO 
Il Fondo povertà viene utilizzato per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per 
il contrasto alla povertà ed, in particolare, per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei 
nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza, nel percorso verso l’autonomia, definiti 
attraverso la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale, che acquisiscono la natura di livelli 
essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.  
 
Art. 2 - FINALITA'  
Il presente Avviso è finalizzato al conferimento di due incarichi libero professionali, uno per una figura 
di sociologo ed uno per una figura di psicologo. 
  
Art. 3 - OGGETTO E CONTENUTI DEGLI INCARICHI  
L'oggetto degli incarichi di cui al presente Avviso prevede la realizzazione delle seguenti attività. 
Per la figura del sociologo:  

- inserimento integrato all’interno dell’attività dello Sportello Sociale Unico Integrato; 
- monitoraggio e valutazione dei bisogni complessi che vengono sottoposti da parte della 

cittadinanza che si rivolge allo Sportello; 
- verifica delle reali necessità che vengono maggiormente rilevate sul territorio; 
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- produzione di report periodici di rilevazione dei bisogni, che possano indirizzare l’adozione di 
specifiche azioni; 

- instaurazione e mantenimento dei rapporti con gli stakeholder dei Servizi Sociali Territoriali; 
- elaborazione di pareri e stesura di report su richiesta dei Servizi Sociali Territoriali. 

 
Per la figura dello psicologo: 

- attività di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare; 
- supporto alle famiglie con minori con situazioni di bisogni complessi; 
- sostegno alle fragilità familiari determinate da perdita di lavoro anche a causa dell’emergenza 

sanitaria; 
- partecipazione agli incontri delle equipe multiprofessionali che analizzano le situazioni da 

prendere in carico; 
- valutazione della situazione di contesto in termini di problemi da affrontare e risorse disponibili 

o da attivare; 
- applicazione di strumenti osservativi; 
- programmazione di percorsi di intervento psicologico; 
- conduzione di colloqui psicologici individuali e familiari; 
- attività di presa in carico dei progetti personalizzati finalizzata ad attivare un sistema coordinato 

di interventi; 
- partecipazione alle riunioni d’equipe dei Servizi sociali territoriali. 

 
Art. 4 - NATURA E DURATA DEGLI INCARICHI  
Gli incarichi verranno conferiti con contratto di lavoro autonomo libero professionale fino al 
30.11.2023. Gli incarichi comportano la disponibilità continuativa a partecipare a tutti gli incontri 
richiesti dai Responsabili dei Servizi, a fornire consulenze telefoniche e a distanza, anche con carattere 
di urgenza, oltre allo svolgimento di tutte le attività richieste e descritte al precedente art. 3.  
 
Art. 5 - COMPENSI PREVISTO PER L’INCARICO  
Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso è previsto un compenso complessivo 
forfettario lordo di: 

- € 28.000,00.- (IVA ed ogni ulteriore onere incluso), per l’intera durata contrattuale (fino al 
31.12.2023), per la figura dello sociologo, con un impegno medio settimanale pari a diciotto 
ore; 

- € 28.000,00.- (IVA ed ogni ulteriore onere incluso), per l’intera durata contrattuale (fino al 
31.12.2023), per la figura dello psicologo, con un impegno medio settimanale pari a diciotto 
ore. 

Il compenso così determinato verrà liquidato alla presentazione di regolari fatture e dopo apposito visto 
di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 
30 giorni dall’avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica dell’idoneità soggettiva del 
soggetto aggiudicatario e del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa 
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vigente. Il predetto termine di 30 giorni potrà essere aumentato ad un massimo di 60 giorni, al 
verificarsi di eventi particolari o circostanze oggettive, previa apposita comunicazione da parte 
dell’Asp Centro servizi alla persona. Pertanto, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, 
la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte 
dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del 
pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.  
Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni. L’affidamento 
avverrà con atto del Direttore Generale dell’Asp Centro servizi alla persona e sarà regolato da apposito 
disciplinare. Il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente conferente, 
ai sensi della normativa vigente.  
 
Art. 6 - REQUISITI RICHIESTI  
Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
carattere generale:  
- Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato italiano, che dovranno godere dei 
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e possedere tutti gli altri requisiti 
richiesti. I cittadini extracomunitari dovranno allegare idonea documentazione (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo ex carta di soggiorno -o permesso di soggiorno) attestante la 
regolare presenza sul territorio italiano che permetta l’attività lavorativa prevista dall’avviso di 
selezione;  
- Godimento dei diritti civili e politici;  
- Non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
collaborazione con la Pubblica Amministrazione;  
- essere nella condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interessi nei confronti dell’Amministrazione conferente l’incarico.  
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di partecipazione.  
Inoltre, per la figura dello psicologo: 

- Possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica in psicologia e iscrizione all’Albo A 
degli psicologi oppure possesso del diploma di laurea triennale in psicologia e iscrizione 
all’albo B degli psicologi, con comprovata esperienza di almeno un anno nell’ambito dei servizi 
sociali e/o nell’ambito di collaborazioni con gli Enti locali distrettuali. 

Per la figura del sociologo: 
- Possesso del diploma di laurea triennale in sociologia, con comprovata esperienza di almeno 

un anno nell’ambito dei servizi sociali e/o nell’ambito di collaborazioni con gli Enti locali 
distrettuali. 
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Art. 7 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli aspiranti dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
29/11/2022 regolare domanda redatta in carta libera, con la precisa indicazione dell’avviso al quale 
l’aspirante intende partecipare, e redatta secondo il modello allegato, a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) all’indirizzo pec.info@pec.aspfe.it, indicando nell’oggetto della pec:  
“Domanda di partecipazione Avviso per il conferimento di incarico libero professionale per psicologo 
oppure sociologo – Piano nazionale di contrasto alla povertà.”  
Domanda e allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di 
documento di identità valido.  
Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata.  
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.  
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del termine suindicato.  
L’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione l’indirizzo pec mittente con 
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.  
La domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo il modello allegato, datata e firmata in 
originale, dovrà essere rivolta al Direttore Generale di Asp Centro servizi alla persona ed in essa i 
candidati dovranno dichiarare:  

· cognome e nome;  
· cittadinanza posseduta;  
· la data, il luogo di nascita e la residenza;  
· le eventuali condanne penali riportate;  
- i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti.  

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (in base al D.P.R. 445 del 21.10.2000, 
art. 39, non è richiesta l’autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda provoca 
l’irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla selezione.  
 
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.  
A corredo della domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno allegare 
obbligatoriamente, entro il termine stabilito dall'avviso di selezione:  
1. il curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, indicante tutte le informazioni 
necessarie all’attività valutativa che sarà esperita dall’apposita Commissione;  
2. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  
Gli aspiranti potranno inoltre eventualmente allegare:  

- eventuale offerta di ribasso debitamente sottoscritta del compenso professionale rispetto a 
quello proposto dall’Amministrazione.  

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al bando possono essere prodotti in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.  
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai 
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benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
 
Art. 9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA  
La selezione degli aspiranti verrà effettuata, mediante l'esame comparativo dei curricula 
formativi/professionali presentati, da apposita Commissione nominata con determinazione del 
Direttore Generale di Asp Centro servizi alla persona successivamente alla data di scadenza 
dell’Avviso. La valutazione dei curricula formativi/professionali presentati verrà svolta attraverso i 
parametri sottoindicati:  
 ELEMENTI MAX PUNTI 
1 Curriculum formativo 7 
2 Esperienza professionale specifica dell’attività oggetto del presente avviso 

(collaborazione con i Servizi sociali territoriali e/c con gli Enti locali 
distrettuali) 

 
13 

3 Curriculum professionale 10 
 TOTALE 30 

 
Ai fini del conferimento dell’incarico è preliminarmente necessario ottenere un punteggio non inferiore 
a 21.  
L’eventuale offerta di ribasso del compenso professionale rispetto a quello proposto 
dall’Amministrazione sarà tenuta in considerazione solamente nel caso di parità della valutazione dei 
curricula formativi/professionali presentati. L'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una 
sola candidatura ritenuta conforme alle esigenze dell'Ente, ovvero potrà non essere conferito nel caso 
in cui la commissione reputi che le candidature presentate siano inadeguate alle esigenze. A seguito 
dell’esito delle singole valutazioni, raccolte in apposito verbale, la Commissione predispone un elenco 
degli aspiranti ritenuti idonei in ordine di punteggio conseguito.  
L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito di Asp Centro servizi alla persona nella sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione Consulenti e collaboratori, Titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza.  
 
Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, Asp Centro servizi 
alla Persona in qualità di Titolare del trattamento sarà in possesso dei dati personali, identificativi e 
relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell’ambito della presente procedura per 
adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti 
previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si 
potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il 
Responsabile all’indirizzo e-mail info@aspfe.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo-team@lepida.it 
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oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa 
completa può essere richiesta scrivendo a info@aspfe.it oppure nella sezione Privacy del sito.  
In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l’incaricato deve, comunque, fornire 
ogni informazione utile all’Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  
Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.  
Il Regolamento UE 2016/679 consente al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del 
trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento 
e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o 
da altro atto giuridico a norma dell’Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del 
trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto. Ai fini 
sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l’Accordo per il 
trattamento esterno dei dati, allegato al Disciplinare.  
 
Art. 11 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che 
sia intervenuto l’atto di adesione dei candidati attraverso presentazione della domanda di ammissione 
alla selezione.  
Il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Triches – Direttore Generale di Asp Centro servizi 
alla persona – mail: stefano.triches@aspfe.it.  
 
Art. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero 
revocare il presente avviso comparativo di affidamento incarico per motivi di pubblico interesse. In 
caso di mancata accettazione dell’incarico, decadenza del professionista incaricato o risoluzione del 
contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarico al professionista che segue 
nell’elenco predisposto dalla Commissione giudicatrice, alle medesime condizioni proposte in sede di 
procedura comparativa. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa espresso 
riferimento alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. La partecipazione alla selezione 
comporta implicitamente l'accettazione da parte dell’aspirante di tutte le condizioni previste 
dall’avviso di selezione e dalle condizioni previste dalle norme regolamentari dell’Ente.  
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Dott.ssa Mara Migliari -  
Funzionario dello Staff di Direzione Generale di Asp Centro servizi alla persona – Via Ripagrande, 5 
– Ferrara - Telefono 0532-799524.  
 
Ferrara, 15 novembre 2022 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
        f.to Dott. Stefano Triches 


