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A V V I S O P U B B L I C O
Formazione di un “Elenco di esperti e operatori dei servizi e attività di prevenzione del disagio e di promozione del

benessere rivolti a minori, giovani e adolescenti” dell’Ambito Territoriale Sociale 21 – San Benedetto del Tronto.

Il Coordinatore/Dirigente dei Servizi Sociali di Ambito, in esecuzione della propria determinazione n. 1720 del 05/12/05.

R E N D E N O T O

che è possibile presentare domanda per l’inserimento nell’Elenco di esperti e
operatori dei servizi e attività di prevenzione del disagio e di promozione del
benessere rivolti a minori, giovani e adolescenti dell’Ambito Territoriale Sociale 21
– San Benedetto del Tronto.

L’elenco è composto da due sezioni, Esperti e Operatori, e potrà essere utilizzato dai
Comuni dell’Ambito, singoli o associati, per il conferimento di incarichi professionali.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere inseriti nell’elenco, gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti
generali e specifici:

REQUISITI GENERALI:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea;
c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) essere fisicamente idoneo al servizio;
e) non aver riportato condanne penali. In caso contrario è necessaria la

specificazione del titolo del reato e dell’entità della pena principale e di quelle
accessorie e la specificazione degli eventuali carichi penali pendenti;

f) non essere stati precedentemente destituiti, dispensati, decaduti o licenziati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

REQUISITI SPECIFICI:
A) Esperto dei servizi rivolti a minori, giovani ed adolescenti
Possesso di uno dei seguenti Titoli di studio:
1. Laurea triennale in Scienze del servizio sociale (cl. 6);
2. Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (cl.18);
3. Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (cl. 34);
4. Laurea triennale in Scienze sociologiche (cl. 36);
5. Diploma universitario in servizio sociale di cui alla L. 23/03/1993 n. 84;
6. Diploma di Assistente sociale ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14;
7. Laurea Specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi e

formativi (cl. 56/S);
8. Laurea Specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi

sociali (cl. 57/S);
9. Laurea Specialistica in Psicologia (cl. 58/S);
10. Laurea Specialistica in Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione

continua (cl.65/S);
11. Laurea Specialistica in Scienze pedagogiche (cl. 87/S);
12. Laurea Specialistica in Sociologia (cl. 89/S);
Sono altresì validi i Diplomi di Laurea, secondo il vecchio ordinamento, equiparati alle
predette classi delle Lauree Specialistiche ai sensi del Decreto Interministeriale 5
maggio 2004.

Ove il titolo di studio lo preveda è altresì richiesta l’iscrizione all’Albo Professionale.

Esperienza professionale:
Esperienza professionale documentata nel campo dei servizi e delle attività svolte a
favore di minori, giovani ed adolescenti.

B) Operatore dei servizi rivolti a minori, giovani ed adolescenti
TITOLO DI STUDIO:
1. Diploma di Scuola Secondaria di 2^ grado, unitamente ad un corso di

qualificazione regionale (minimo 400 ore) attinente ai servizi e attività di
prevenzione del disagio e di promozione del benessere rivolti a minori, giovani e
adolescenti;
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Esperienza professionale:
Esperienza professionale documentata nel campo dei servizi e delle attività svolte
a favore di minori, giovani ed adolescenti.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla scadenza del
termine stabilito dall’avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
La domanda deve essere redatta secondo il modello appositamente predisposto,
reperibile:
- sul sito internet dell’Ambito : www.ambitosociale21marche.it
- presso l’Ufficio dell’ “Ambito Sociale 21” di San Benedetto del Tronto sito in

Via Romagna, 7 - San Benedetto del Tronto.
- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Benedetto del

Tronto;
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione una dichiarazione
dell’esperienza professionale acquisita nel campo dei servizi e delle attività svolte
a favore di minori, giovani ed adolescenti utilizzando esclusivamente il modello di
dichiarazione sostitutiva appositamente predisposto.
Se prevista dal titolo di studio, una dichiarazione attestante la propria eventuale
iscrizione all’Ordine Professionale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 21,
entro il 29 dicembre 2005. Il termine è perentorio.
Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La busta deve essere indirizzata al Comune di San Benedetto del Tronto -
Ambito Territoriale Sociale 21, Viale De Gasperi 124, 63039 San Benedetto
del Tronto (AP).
Sul retro della busta il concorrente appone il proprio nome, cognome, indirizzo e
l’indicazione: “Avviso Pubblico per Elenco di esperti e operatori dei servizi e
attività di prevenzione del disagio e di promozione del benessere rivolti a
minori, giovani e adolescenti.

L’elenco sarà aggiornato annualmente in base alle nuove domande che
perverranno entro il 31 luglio di ogni anno.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, i dati
personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Ufficio di Coordinamento
dell’ “Ambito Territoriale Sociale 21 – San Benedetto del Tronto” e trattati per le
finalità inerenti alla gestione del presente avviso pubblico e, nel caso di
instaurazione di un successivo rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
costituzione e gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati anagraficie
dei dati relativi al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione è obbligatorio a
pena di esclusione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo. I dati raccolti potranno essere comunicati in base a norme di legge e di
regolamento e, comunque, quando ciò risulti necessario per lo svolgimento di
funzioni istituzionali dell’Amministrazione.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito
Territoriale Sociale 21 (Telefono 0735.789526 Fax 0735.782539).

IL COORDINATORE/DIRIGENTE
Dott. Antonio De Santis

http://www.ambitosociale21marche.it
http://www.pdfpdf.com/0.htm

