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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFER IMENTO DI 
INCARICO DI CONSULENTE FAMILIARE, COSIDDETTO “COUNS ELLOR” 
PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELL’UNIONE TRESINARO  SECCHIA. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SE TTORE 
 
In esecuzione della propria determinazione n°168 del 11 maggio 2016 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Unione Tresinaro Secchia intende affidare, mediante selezione pubblica, 
un incarico di Consulente Familiare, cosiddetto “counsellor” per il Centro per le 
Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia 
 
OGGETTO DELL’INCARICO  

• realizzazione di consulenze di sostegno alla coppia senza figli, al singolo 
genitore, alla coppia genitoriale, ai componenti di una famiglia, orientate 
a promuovere cambiamenti in situazioni di conflitto e disagio intrafamilia-
re, agevolare ed aiutare i processi decisionali, facilitare i processi comu-
nicativi e le interazioni; 

• progettazione, promozione e conduzione di gruppi di scambio e confron-
to, mutuo aiuto, rivolti ad adulti, bambini e adolescenti.  

 
REQUISITI RICHIESTI: 

• possesso di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in 
Psicologia, Scienze Politiche (indirizzo Politico-Sociale), Pedagogia, 
Scienze dell’Educazione; 

• possesso del diploma di Counsellor; 
• comprovata esperienza nelle attività oggetto dell’incarico 
Per i cittadini stranieri 
- ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
- titolo di soggiorno valido per accedere ad attività lavorativa. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presen-
tazione delle manifestazioni e devono essere autodichiarati sotto la propria per-
sonale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
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L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta il 
mancato conferimento dell'incarico o la sua decadenza, ferme restando le san-
zioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 

 

DURATA E LUOGO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà affidato per 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del relativo 
contratto. L’attività sarà espletata in via ordinaria presso il Centro per le Fami-
glie dell’Unione Tresinaro Secchia. 
 
CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo annuo lordo è pari ad € 9.000,00 (novemila/00) + iva 22%. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
Gli interessati dovranno far pervenire all’Unione Tresinaro Secchia – Piazza 
della Libertà n. 6 – (Ufficio Protocollo - 2° Piano ) – Scandiano (RE), apposi-
ta domanda di ammissione in busta chiusa recante la dicitura: “Selezione per il 
conferimento di incarico di consulente familiare, cosiddetto “counsellor” per il 
Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia”, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 25 maggio 2016 a pena d’esclusione. La domanda potrà es-
sere recapitata con qualunque mezzo, compresa la consegna a mano; a tal fine 
farà fede il timbro datario apposto dall’Ufficio Pr otocollo dell’Unione Tresi-
naro Secchia. 
Rimane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettua-
to in tempo utile all’indirizzo indicato.  
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redat-
ta 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;  
• assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti;  
• titolo di studio posseduto in conformità a quanto previsto nei requisiti ri-

chiesti;  
• 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 dett agliato curriculum, debi-
tamente sottoscritto, dal quale risulti lo svolgime nto di esperienze forma-
tive/lavorative/professionali nelle specifiche atti vità oggetto dell’incarico 
per il quale è presentata la domanda .  
L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissibi-
lità sarà tempestivamente comunicata all’interessato.  
 
AGGIUDICAZIONE  
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Nel caso in cui siano presentate dichiarazioni di interesse da parte di più di un 
soggetto, le attività connesse alla relativa procedura comparativa saranno svol-
te dal Dirigente le cui operazioni, da svolgersi di norma in un’unica seduta, sono 
oggetto di verbalizzazione. Il Dirigente, valutati i curriculum, 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 ritenu-
ta idonea.  
Si precisa che con il presente avviso non si pone in essere alcuna procedura 
concorsuale, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre clas-
sificazioni di merito. Al termine della valutazione potranno essere conferiti gli 
incarichi che avranno natura di lavoro autonomo, sia nella forma del lavoro au-
tonomo professionale, sia della prestazione occasionale; il rapporto sarà regola-
to dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e non prevedrà subordinazione 
gerarchica né inserimento nella struttura organica dell’ente. 
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è necessaria la preventiva auto-
rizzazione, da parte dell’ente di appartenenza, all’eventuale conferimento 
dell’incarico e tale autorizzazione deve pervenire all’Unione Tresinaro Secchia 
prima dell’inizio dell’incarico stesso. 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasio-
ne del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati presso l’Unione Tresinaro Secchia 
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore. 
 
I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenu-
te: 

• nel d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62; 
• nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001; 
• nel Codice di comportamento dell’Unione Tresinaro Secchia 

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=273  
e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, se e in quanto applicabili. 
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Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi entro 
la data di scadenza della presentazione dei curricula all’ufficio segreteria del 
Servizio Sociale Unificato tramite mail segreteria@ssu.tresinaroseccia.it  

 
Copia del presente avviso è disponibile presso: 
- Albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia  
- Sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione dal giorno 11 mag-
gio 2016.  
 

Il Dirigente del IV Settore 
Servizio Sociale Unificato 

Dott. Luca Benecchi 

 


