Avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di
un incarico di natura libero professionale in qualità di Coordinatore dell’Equipe multidisciplinare Grave
Emarginazione Adulta per l’attuazione dei progetti promossi dall’Ambito Territoriale di Lodi a valere
sull’Avviso pubblico 1/2021 PrInS CUP C21H22000040006, PNRR Missione 5 Componente 2 – Linee di
Investimento 1.3.1 Housing Temporaneo CUP
C24H22000110007 e 1.3.2 Stazioni di posta
CUPC24H22000240007 e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà CUP C21H22000050001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo (FSE), a titolarità del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del
17 dicembre 2014 riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20
agosto 2021, che prevede l’attivazione delle risorse React EU per la realizzazione di interventi di pronto
intervento sociale e di sostegno alle persone in condizioni di povertà e deprivazione.
CONSIDERATO che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha conseguentemente pubblicato l’Avviso
per la presentazione di progetti, rivolto agli Ambiti Territoriali con cui si intendono finanziare interventi di
pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in situazione di povertà estrema
o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU.
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti
1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per
l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per
persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali
da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1
“Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di
autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato
dall’Unione europea – Next generation Eu
VISTE le Linee Guida per l’impiego della “Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà” e le Assegnazioni
conferite agli Ambiti Territoriali per la relativa attuazione
CONSIDERATO CHE Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali è capofila dell’Ambito di Lodi per il
triennio di programmazione 2021/2023

VISTE le proposte progettuali presentate dall’Ambito di Lodi a valere sui sopracitati Avvisi e finanziamenti
che prevedono l’introduzione di una figura di coordinatore dell’equipe multidisciplinare che sarà costituita
per favorire l’integrazione tra gli enti e servizi territoriali.
CONSEGUENTEMENTE Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali, di seguito ACSI, a seguito di
opportuna e ed approfondita valutazione, non rinveniva professionalità interne, già in organico, disponibili e
ed idonee allo svolgimento di tale ruolo;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 agosto 2022 di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO
che ACSI, in qualità di ente capofila dell’Ambito di Lodi, indice una selezione pubblica mediante procedura
comparativa per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore dell’Equipe multidisciplinare
Grave Emarginazione Adulta

ART.1 FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA E PROFILO DEL CANDIDATO
La figura ricercata avrà il compito di coordinare l’equipe multidisciplinare che sarà istituita nell’ambito dei
progetti Grave Emarginazione a valere sugli Avvisi 1/2021 PrInS, PNRR e Quota Povertà Estrema del Fondo
Povertà. L’equipe multidisciplinare è il luogo dove avviene la progettazione dei percorsi finalizzati
all’autonomia delle persone senza dimora, una realtà plurale che include competenze educative, sociali,
legali, sanitarie, psicologiche, transculturali, organizzative.
L’equipe riceverà le segnalazioni relative alla persone in situazioni di bisogno, effettuerà una valutazione dei
bisogni e delle risorse della persona, al fine di definire le attività di accompagnamento attraverso un percorso
multidimensionale, che necessita cioè di uno sguardo unitario con ottiche provenienti da più punti di vista
professionali.
L’incarico comporterà pertanto lo svolgimento delle seguenti attività:
- coordinamento equipe multidisciplinare e supervisione degli interventi attuati in favore dei destinatari di
progetto;
- monitoraggio e verifica continua dello stato di avanzamento e della qualità dei percorsi ed interventi a
favore dei destinatari
- attuare il raccordo con gli altri servizi offerti dal progetto
- promozione della rete con gli attori del territorio
- supporto alla direzione di progetto per promozione di accordi con i servizi o enti presenti sul Territorio
- redazione e verifica della documentazione progettuale da produrre ai fini delle relazioni e rendicontazioni
intermedie, finali, nonché per i monitoraggi previsti dai relativi Fondi
- coordinamento costante con la direzione dell’Ambito Territoriale.
I candidati/e dovranno possedere: capacità gestionali in tema di management delle risorse umane; elevata
capacità di controllo emotivo e di gestione dello stress; elevato orientamento alle esigenze dell’utenza finale
e al lavoro di equipe; capacità di elaborazione progettuale, di analisi e di rilevazione dati; orientamento al
risultato dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia e qualità; orientamento al “problem solving” e al
cambiamento organizzativo; elevata capacità di iniziativa e di proposizione di soluzioni innovative e

migliorative dei servizi; evolute capacità relazionali; orientamento al lavoro interdisciplinare, alla ricerca e
alla formazione permanente.
I candidati dovranno: conoscere le norme che regolano i servizi da coordinarsi e la legislazione nazionale e
regionale in materia di programmazione e organizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari; dovranno possedere conoscenze approfondite di tecniche di gestione del colloquio sociale e delle
dinamiche interculturali e conoscenza di strumenti informatici e sistemi applicativi; capacità di svolgere
lavoro di rete.
ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea
 Età non inferiore ai 18 anni
 Idoneità fisica all’impiego
 Godimento dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo
 Non aver subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso, o altre misure che
escludono l’accesso al pubblico impiego
 Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso pubblica
amministrazione.
 Conoscenza ed uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel)
 Possesso della patente di guida categoria B
 Laurea triennale in discipline sociali, politiche ed umanistiche o titoli equipollenti. I titoli conseguiti
all’estero devono essere riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano e
quindi devono essere documentati da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo 165/2001.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione e devono permanere per tutta la durata dell’incarico, a pena di decadenza.
Il rapporto con il Coordinatore si qualifica come prestazione d’opera regolato secondo le norme del codice
civile e le regole di deontologia professionale.
Le prestazioni saranno svolte personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia.

ART. 3 DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
L’incarico di cui al presente avviso, di natura libero professionale, avrà decorrenza dalla data di affidamento
da parte dell’ente attuatore e avrà termine il 31 dicembre 2023 con possibilità di proroghe in caso di
assegnazione di nuove risorse.
Il servizio prevede un compenso orario onnicomprensivo pari ad € 30/h, per un massimo di € 50.520 al lordo
delle eventuali ritenute d’acconto, IVA di legge e contributi, a cui si aggiunge la possibilità di richiedere un
rimborso per le spese di spostamento nella misura massima di € 1.500 secondo quanto previsto dal
Regolamento di ACSI.

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I candidati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione esclusivamente compilando la
domanda
allegata
al
presente
bando
(All.A),
(disponibile
sul
sito
dell’Azienda: www.consorziolodigiano.it
e
sul
sito
dell’
Ufficio
di
Piano
www.ufficiodipiano.lodi.it) corredata da:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e con la dicitura privacy aggiornata e
corretta;
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il partecipante indichi gli incarichi
coperti atti a verificare il possesso dei titoli indicati all’art. 5 (All. B)
ed inviarle a:
Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali
Via Tiziano Zalli, 5 – 26900 Lodi
Tramite le seguenti modalità:
Posta raccomandata con ricevuta di ritorno: all’indirizzo indicato. Non farà fede la data di
spedizione ma unicamente l’effettivo recapito alla sede dell’Azienda a cui non potrà essere
imputato l’eventuale ritardo nel recapito.
Posta elettronica certificata: Mediante invio mail all’indirizzo consorziolodigiano@legalmail.it
riportando nell’oggetto “Avviso selezione Coordinatore GEA”. L’Azienda non risponde
dell’effettivo recapito di domande inviate ad una casella di posta elettronica diversa da quella
indicata.
In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sarà presa in
considerazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato,
oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente
conseguiti in termini di punteggio. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti
comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione al colloquio selettivo, ed ogni altra comunicazione, verranno rese note attraverso
la pubblicazione sui siti internet sopra indicati.
Le richieste dovranno pervenire entro il termine improrogabile del 03/10/2022 alle ore 12.00

ART. 5 MODALITA’ DI SELEZIONE
I candidati in possesso dei requisiti previsti e che si sono attenuti a tutte le indicazioni contenute nel presente
avviso, verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:

Il criterio di scelta è quello di valutazione dei curricula dei professionisti con riferimento ai seguenti parametri
prioritari:
N. Titoli/requisiti/esperienze professionali

1

Laurea magistrale/specialistica

2

Esperienza nel coordinamento di equipe
multiprofessionali/multidisciplinari

Criteri
di Punteggio
attribuzione
massimo
dei punteggi
1 punto per
ciascun titolo

2

2 punti per
ciascun anno di
attività

8

0,5 punti per
frazioni minime
trimestrali
3

Esperienza nel lavoro con persone senza
dimora, in situazione di grave emarginazione
sociale

2 punti per
ciascun anno di
attività

10

0,5 punti per
frazioni minime
trimestrali
Colloquio di selezione

50

TOTALE PUNTEGGIO

70

Nella valutazione del curriculum vitae la Commissione attribuisce i punteggi previsti solo ai candidati che
presentino la propria candidatura compilando ed inviando correttamente la domanda di partecipazione
(Allegato A al presente Avviso e l’Allegato B).
La Commissione tiene conto solo dei criteri e dei punteggi indicati chiaramente ed immediatamente evincibili
dalla documentazione prodotta.
Qualora una o più esperienze prodotte dai candidati tramite l’Allegato B siano riconducibili ad entrambi i
criteri relativi ai titoli di servizio n. 2 e 3 previsti nella tabella di cui sopra, sarà attribuito punteggio
esclusivamente ad uno dei 2 criteri.
L’Amministrazione si riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare analiticamente e/o di richiedere
la certificazione originale dei titoli e delle esperienze autocertificate ovvero di richiedere chiarimenti o
delucidazioni in caso di esperienze non chiaramente individuabili.
Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati devono essere posseduti all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione.

Il colloquio mirerà ad approfondire le conoscenze indicate all’art. 1
La procedura comparativa sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata.
L'assegnazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta. L'Amministrazione si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di NON procedere all'assegnazione dell'incarico in caso di curriculum che non
soddisfino le esigenze previste per espletare l'incarico.

ART. 6 ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA
La selezione dei candidati ammissibili sarà condotta da una commissione di valutazione nominata allo
scopo dalla direzione aziendale. L’esito finale sarà reso pubblico sul portale www.ufficiodipiano.lodi.it e
www.consorziolodigiano.it

ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE
In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di partecipazione di cui
all’articolo 3 saranno automaticamente esclusi.
In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che:
a. per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b. presentino domanda di partecipazione parziale, condizionata, non sottoscritta ovvero priva di
una valida sottoscrizione, laddove richiesto;
c. presentino domanda di partecipazione inviate da indirizzi non PEC;
d. presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio
indicato ovvero le indirizzino a PEC diverse da quella indicata nel presente avviso;
e. non alleghino la copia di un documento di identità valido (in caso di sottoscrizione autografa);
f. risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale condizione
emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla
procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: Avviso di selezione pubblica mediante
procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di natura libero professionale
in qualità di Coordinatore dell’Equipe multidisciplinare Grave Emarginazione Adulta per l’attuazione dei
progetti promossi dall’Ambito Territoriale di Lodi a valere sull’Avviso pubblico 1/2021 PrInS, PNRR Missione
5 Componente 2 – Linee di Investimento 1.3.1 Housing Temporaneo 1.3.2 – Stazioni di posta e Quota Povertà
Estrema del Fondo Povertà
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione
nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione
esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16
(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di

notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione).
La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria. Un
eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione
pubblica.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei e ACSI mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale
Consortile Servizi Intercomunali.
Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è
il Direttore Generale Giorgio Savino.
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv.
Papa Abdoulaye Mbodj.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI ED INFORMAZIONI
Ai sensi del D.P.R. 12.04.2006 n. 184, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della
selezione.
Il testo integrale del presente avviso e lo schema della relativa istanza di selezione, sono disponibili presso
l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi tel. 0371/409332 - E-mail ufficiodipiano@comune.lodi.it
Il presente avviso è consultabile al Sito Internet www.consorziolodigiano.it e www.ufficiodipiano.lodi.it/

Responsabile della selezione: Direttore Generale - Ing. Giorgio Savino.

