DIREZIONE POLITICHE SOCIALI PARTECIPATIVE E DELL’ACCOGLIENZA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI N.2 INCARICHI PROFESSIONALI PART – TIME
(18 ORE SETTIMANALI) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ PSICO-EDUCATIVE
NELL’AMBITO DEL “PROGETTO GIOVANI” DELLA UOC RIDUZIONE DEL DANNO –
SERVIZIO PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE

II Direttore della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza,
PREMESSO
- che in data 3.12.2010 prot. 523765 è stata avviata la procedura stabilita dall’art.2,
comma 3, del regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 171 del 14.3.2008 e successivamente modificato con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 277 del 24.4.2008 e n. 686 del 20.11.2008 per accertare la
possibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Ente tramite e-mail a
tutte le Direzioni;
- che nell’eventualità di accertata disponibilità di risorsa umana interna, non si
procederà a selezione;
INVITA
I liberi professionisti interessati a presentare domanda di partecipazione per il
presente procedimento di selezione.
OBIETTIVO
II presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare i soggetti cui affidare gli
incarichi su titolati, ricorrendo le condizioni previste dal Regolamento per il
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad
esperti esterni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 14/3/08
e successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 686 del
20/11/08 e n. 299 del 18/06/09.
OGGETTO DELL’INCARICO
Collaborazione professionale consistente nella realizzazione di attività di prevenzione
selettiva nei luoghi di divertimento rivolta a giovani potenziali consumatori di sostanze
stupefacenti.
ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
- azioni di contatto nei luoghi di aggregazione e del divertimento giovanile da attuarsi
anche
tramite
l’utilizzo
di
un’unità
mobile
e
l’ausilio
di
opportuni
materiali/strumentazioni finalizzati a prevenire l’uso e l’abuso di sostanze
stupefacenti, oltre che attività di natura informativa/orientativa nei confronti dei
possibili consumatori sui rischi connessi con la l’assunzione di sostanze;

- attività di back-office integrata nell’équipe costituita per lo svolgimento delle azioni
previste;
- azioni di accompagnamento ai servizi socio-sanitari.
La collaborazione professionale avverrà secondo le seguenti modalità di svolgimento:
in media 18 ore per ogni settimana per tutta la durata dell’incarico; si prevede,
inoltre, lo svolgimento di orari notturni e nei giorni festivi. L’Amministrazione si
riserva, comunque, la possibilità di ampliare la media delle ore settimanali fino ad un
massimo di 36 qualora intervenissero nuove esigenze di servizio.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
laurea in Psicologia o Laurea in scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento o
specialistiche secondo il nuovo ordinamento);
preparazione sia teorica che pratica nella relazione d'aiuto;
esperienza nella gestione del counselling e nelle cosiddette “relazioni a legame
debole”;
esperienza di lavoro animativo con adolescenti;
buona capacità relazionale;
esperienza di lavoro di gruppo;
patente di guida.
VALORE ECONOMICO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE E SUA DURATA
Il compenso orario dell’incarico è previsto in € 19,50 omnicomprensivi e la sua durata
è prevista per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2011.
PUBBLICITÀ
II presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito INTERNET del Comune di
Venezia.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse all'assunzione dell’
incarico di cui al presente Avviso Pubblico mediante presentazione di apposita
domanda al seguente indirizzo:
Comune di Venezia – Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell’Accoglienza –
Servizio Promozione Inclusione Sociale - Via Verdi n. 36 - 30174 Mestre - Venezia.
Il recapito della domanda dovrà avvenire entro 10 giorni consecutivi dalla
pubblicazione sul sito INTERNET del Comune di Venezia.
Si richiede, inoltre, l’invio della domanda, sempre entro i termini sopra
indicati, anche al seguente indirizzo e-mail: mara.foschini@comune.venezia.it o
via fax al n. 041 2749641.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
A) DOMANDA, redatta nella forma di cui al fac-simile allegato;
B) CURRICULUM PROFESSIONALE: lo scopo della presentazione del curriculum è
quello di permettere al soggetto interessato di manifestare la propria professionalità
acquisita nel tempo e dimostrare di possedere la necessaria competenza
relativamente alla materia di cui al presente avviso.
I curricula dovranno riportare in particolare i seguenti dati:
• dati anagrafici;
• titoli di studio e professionali;
• altri titoli;
• percorsi formativi;

•

principali incarichi svolti negli ultimi anni inerenti a servizi analoghi a quelli per i
quali il soggetto stesso concorre.

SELEZIONE
La Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza provvederà ad effettuare
una valutazione comparativa dei curricola pervenuti a cui potrà seguire un colloquio
conoscitivo con i candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti. Concluso l’iter
della selezione, verrà formata una graduatoria dei professionisti ritenuti idonei
all’incarico da svolgere.
Ai primi 2 professionisti in graduatoria verranno affidati, con successivo apposito
provvedimento, gli incarichi oggetto della domanda, previa definizione dei relativi
disciplinari.
Il Comune di Venezia si riserva in ogni caso di non affidare gli incarichi o di procedere
ad un affidamento parziale.
Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso Pubblico deve essere richiesta
all’indirizzo e-mail:
mara.foschini@comune.venezia.it
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IL DIRETTORE
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