
 

COMUNE DI S. MARIA A VICO –  

PROVINCIA DI CASERTA 

CAPOFILA AMBITO C2 

legge 328/2000 

tel. 0823-759525 

                                                                                 fax 0823- 759527  

UFFICIO DI PIANO   

Prot. n. 1254 

Del 02.02.2016    

 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 

PER MONITORARE E RENDICONTARE I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI 

ANZIANI EROGATI AGLI UTENTI DELL’AMBITO C2 – 1° RIPARTO P.A.C. 

 

L’Ambito C2 deve provvedere al monitoraggio e alla rendicontazione dei servizi di cura all’infanzia 

e agli anziani nell’ambito delle attività di cui ai P.A.C., pertanto deve selezionare un esperto, come 

da Allegato n. 2 al Decreto Ministero dell’Interno prot. n. 5047/2015.  

Tali servizi verranno realizzati attraverso l’affidamento a soggetto esterno giusta Determinazione             

n. 75  del   02.02.2016; 

Si informa che il presente avviso e la successiva procedura non vincolano in alcun modo l’Ambito e 

non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

Il servizio di supporto tecnico consiste in supporto specialistico di rafforzamento tecnico-

amministrativo da destinare alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei piani di intervento 

Infanzia e Anziani.  

Le prestazioni saranno svolte presso la sede dell’Ambito C2.  

Possono presentare domanda i professionisti aventi adeguate competenze idonee ad assicurare i 

servizi oggetto dell’avviso, in possesso dei seguenti requisiti:  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento e un’esperienza professionale non inferiore a 3 

anni con competenze teorico-pratiche maturate nell’attività di monitoraggio e/o 

rendicontazione a supporto di Amministrazioni Centrali, Regionali o Comunali 

titolari/beneficiari di Interventi di Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali 

ovvero a supporto di Programmi di Attuazione del Fondo Sviluppo Coesione (ex FAS).  

Costituiscono requisiti preferenziali: 



 la conoscenza documentata dall’esperienza curriculare del sistema informativo SGP 

(Sistema Gestione Progetti) per le attività di supporto al monitoraggio e della normativa 

appalti e regolamentazione dell’ammissibilità della spesa per l’attività di supporto alla 

rendicontazione;  

 l’esperienza professionale di almeno tre anni in attività di assistenza tecnica e supporto 

consulenziale agli Uffici di Piano di cui agli Ambiti Territoriali di cui alla Legge n. 

328/2000 e Legge Regionale n. 11/2007; 

 la conoscenza degli aspetti normativi tecnici e gestionali, documentata dall’esperienza 

curricolare, dei servizi di cui al Piano di Azione Coesione PNSCIA (servizi di cura 

all’infanzia e agli anziani non autosufficienza). 

Importo totale: € 12.652,00 IVA e ogni altro onere compresi (rif. Atto di assegnazione, Allegato 

n. 1 al Decreto Ministeriale prot. n. 5047/2015). 

Durata della prestazione: mesi 12 a decorrere dalla data di affidamento e comunque nei 

termini delle scadenze dettate per l’alimentazione della piattaforma SGP e SANA indicati per 

il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dal Ministero dell’Interno.  

La domanda di ammissione, indirizzata all’Ambito C2 presso Comune di Santa Maria a Vico, 

Piazza Roma dovrà pervenire, a pena  di esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 

12:00 del 23 febbraio 2016. 

Tale domanda, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere corredata da curriculum vitae e da 

un documento di identità valido. 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con Determinazione della Responsabile dell’Ufficio di 

Piano - RUP del Comune capofila (Santa Maria a Vico) in data successiva al termine di 

presentazione delle domande. 

Valutazione titoli 

Descrizione Punteggio 

massimo 

Criterio di assegnazione 

Punteggio di laurea 10 Votazione da   66 a 80:   punti 2 

                  da   81 a 90:   punti 4 

                  da  91 a 100:  punti 6 

                  da 101 a 110: punti 8 

                 110  e lode:     punti 10 

Frequenza corsi di formazione su sistema 

informativo SGP per attività di supporto al 

monitoraggio, della normativa appalti e 

regolamentazione dell’ammissibilità della 

spesa 

30 Punti 0,10 per ogni ora di 

formazione (fino ad un massimo di 

300 ore) 

Esperienza professionale, oltre i tre anni, nelle 

attività di monitoraggio e/o rendicontazione 

per i servizi di cui al presente bando 

30 Punti 0,25 per ogni mese di 

servizio, con esclusione dei periodi 

inferiori ai 15 giorni (fino ad un 

massimo di 10 anni) 

Totale 70  

 

A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane. 



Dai documenti presentati o dalla domanda di partecipazione dovrà risultare che i requisiti sono 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione 

alle selezioni. 

Resta salva la possibilità per l’Ambito C2 di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate dai candidati. 

Al termine della selezione la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo 

l’ordine decrescente del punteggio conseguito complessivamente dai candidati, da pubblicizzare 

mediante affissione all’Albo pretorio dei Comuni aderenti all’Ambito C2. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti sullo svolgimento 

delle procedure selettive per l’assunzione nelle Amministrazioni pubbliche. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 

presente gara è  il Comune Capofila e che la partecipazione alla procedura costituisce consenso 

implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara. 

Il presente bando di gara sarà pubblicato  sul sito INTERNET del Comune Capofila 

http://www.comunesantamariaavico.it  e dei Comuni dell’Ambito C2,  per giorni 20 a partire dal 

02 febbraio 2016.  

 

                                                                                                 LA RESPONSABILE UDP 

                                                                                                       Michelina Piscitelli 

 

  

http://www.comunesantamariaavico.it/

