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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INCARICO TECNICO PER LE  PROCEDURE 
INERENTI LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L’ADATTAMEN TO DELL’AMBIENTE 
DOMESTICO NELL’AMBITO DELLO SPORTELLO CAAD.  

 
IL DIRIGENTE DEL IVº SETTORE - SERVIZIO SOCIALE ASS OCIATO 

 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 
RENDE NOTO 

 
l’Unione Tresinaro Secchia intende affidare, mediante selezione pubblica, un incarico 
tecnico per le procedure inerenti la richiesta di contributi per l’adattamento dell’ambiente 
domestico nell’ambito dello sportello CAAD, per svolgere le seguenti attività: 

• sopralluogo presso il domicilio degli utenti; 
• valutazione della congruità delle modifiche ed interventi ambientali proposti; 
• redazione di relazioni contenenti suggerimenti e proposte sui possibili adattamenti 

dell’ambiente domestico; 
• verifica di avvenuta esecuzione dei lavori 
• indicazioni agli utenti circa le diverse tipologie di contributi per l’adattamento 

dell’ambiente domestico 
 
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
Alla procedura possono partecipare i soggetti con esperienza nelle attività sopra elencate, 
in possesso dei seguenti requisiti:  

• cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;  

• godimento dei diritti civili e politici;  
• assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti;  
• possesso del seguente titolo di studio: Diploma di geometra; 
 

Art. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE  
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione Tresinaro 
Secchia – Piazza della Libertà n. 6 – 42019- Scandi ano, apposita domanda di 
ammissione in busta chiusa recante la dicitura: “Selezione per il conferimento di incarico 
tecnico per le procedure inerenti la richiesta di contributi per l’adattamento dell’ambiente 
domestico nell’ambito dello sportello CAAD” entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 
giugno 2014 a pena d’esclusione. La domanda potrà essere recapitata con qualunque 
mezzo, compresa la consegna a mano; a tal fine farà fede il timbro datario apposto 
dall’Ufficio Protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia. 
Rimane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettuato in tempo 
utile all’indirizzo indicato.  



 

     IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 
 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 

Via Reverberi 1 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria@ssa.tresinarosecchia.it 

Tel 039.0522.998.528 – 998587 Fax 039.0522.852.304 

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)  

Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 –  
C.F./P.I. 02337870352 

 
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redatta in carta 
semplice. L’interessato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, a pena di esclusione:  

• nome e cognome, data e luogo di nascita;  
• residenza ed eventuale domicilio;  
• cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;  
• godimento dei diritti civili e politici;  
• assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti;  
• titolo di studio posseduto in conformità a quanto previsto all’art. 1;  
• indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico e/o numero di fax se posseduti.  

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di es clusione, fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità e dettagl iato curriculum, debitamente 
sottoscritto, dal quale risulti lo svolgimento di e sperienze 
formative/lavorative/professionali nelle specifiche  attività oggetto dell’incarico per il 
quale è presentata la domanda .  
L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissibilità sarà 
tempestivamente comunicata all’interessato.  
 
Art. 3 – DURATA, LUOGO E COMPENSO DELL’INCARICO  
L’incarico verrà affidato per 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto, 
per un corrispettivo annuo lordo pari ad € 1.800,00 (+ 22% iva). 
L’attività sarà espletata in via ordinaria presso lo Sportello Territoriale CAAD Via 
Reverberi, 1 – Scandiano (RE) 
 
Art. 4 – AGGIUDICAZIONE  
Nel caso in cui siano presentate dichiarazioni di interesse da parte di più di un soggetto, le 
attività connesse alla relativa procedura comparativa saranno svolte dal Dirigente le cui 
operazioni, da svolgersi di norma in un’unica seduta, sono oggetto di verbalizzazione. Il 
Dirigente valutati i curricula può decidere di convocare i candidati, o una parte di essi, ad 
un colloquio di approfondimento. Dell’eventuale colloquio viene redatto un ulteriore 
verbale. Terminate queste operazioni il Dirigente individua il soggetto prescelto per 
l’incarico dando atto nel provvedimento di conferimento dell’incarico della motivazione 
della scelta, tutto quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 53, comma 6 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
Nel caso in cui le candidature pervenute non garantiscano un adeguato livello 
professionale del collaboratore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione.  
L’Amministrazione si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche nell’ipotesi di 
presentazione di un’unica dichiarazione di interesse purché ritenuta idonea.  
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Amministrazione a norma del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per le finalità di gestione della procedura selettiva di cui al 
presente avviso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il titolare del trattamento è l’Unione 
Tresinaro Secchia nella persona del legale rappresentante.  



 

     IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 
 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 

Via Reverberi 1 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria@ssa.tresinarosecchia.it 

Tel 039.0522.998.528 – 998587 Fax 039.0522.852.304 

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)  

Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 –  
C.F./P.I. 02337870352 

 
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito internet dell’Unione dal 
giorno 28/05/2014.  
 

Il Dirigente del IV Settore 
Servizio Sociale Associato 

Dott. Luca Benecchi 

 


