
                  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV S ETTORE

                  DIREZIONE

Allegato alla determinazione n.641 del 28/07/2020 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFER IMENTO DI UN
INCARICO  PER  LA  CONDUZIONE  GRUPPO  DI  SOSTEGNO  CAREG IVER  E
PARENT  TRAINING  PREVISTI  RISPETTIVAMENTE  ALLE  SCHED E  DI
INTERVENTO  N.  5  E  N.  32  DAL  PIANO  DI  ZONA DISTRETTU ALE  PER  LA
SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 CIG Z182DCD C4D 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SE TTORE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
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 un incarico per la conduzione di un
gruppo di sostegno per Caregiver e Parental Training.

OGGETTO DELL’INCARICO
Progetto n. 1
Realizzazione di un progetto auto mutuo aiuto per familiari/caregivers di persone con
disabilità:
-  progettazione  dell’attività  in  collaborazione  con  il  Servizio  Sociale  Unificato
dell’Unione Tresinaro Secchia;
- effettuazione colloqui preliminari ed ingaggio familiari interessati alla partecipazione
ai gruppi di auto mutuo aiuto;
- realizzazione di attività di facilitazione dei gruppi di auto mutuo aiuto per caregivers
di persone adulte e minori con disabilità;
- restituzione degli esiti del percorso ai committenti istituzionali (Unione e Azienda
Usl)

Progetto n. 2
Realizzazione  di  azioni  di  supporto  e  empowerment  della  rete  familiare  (Parent
Training) di persone con dipendenza da sostanze, attraverso:
-  progettazione  dell’attività  in  collaborazione  con  il  Servizio  SerDP,  sede  di
Scandiano;
-  effettuazione  di  colloqui  preliminari  ed  ingaggio  familiari  interessati  alla
partecipazione;
- conduzione del gruppo di Parent Training;
- restituzione degli esiti del percorso ai committenti istituzionali (Unione e Azienda
Usl)
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REQUISITI RICHIESTI:
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;
� assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
� possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Psicologia, Laurea in Scienze

Politiche (indirizzo Politico-Sociale),  Laurea in  Pedagogia,  Laurea in Scienze
dell’Educazione;

DURATA E LUOGO DELL’INCARICO
L’incarico verrà affidato per la durata di un anno dalla data di affidamento. 

CORRISPETTIVO
Il corrispettivo annuo è pari ad € 8.000,00 (ottomila//00) Iva ed oneri compresi.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Unione  Tresinaro  Secchia  –  Corso
Vallisneri  n.  6  –  (Ufficio  Protocollo)  –  Scandiano  (RE),  pec
u  nione@pec.tresinarosecchia.it  apposita  domanda  di  ammissione  entro  e  non
oltre le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2020  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  Pr otocollo  dell’Unione
Tresinaro Secchia.
Rim  ane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettuato in
tempo utile all’indirizzo indicato. 
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; 
• assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti;
• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• titolo di studio posseduto in conformità a quanto previsto nei requisiti richiesti; 
• 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 dal  quale
risulti  lo  svolgimento  di  esperienze  formative/lavo rative/professionali  nelle
specifiche attività oggetto dell’incarico per il qu ale è presentata la domanda . 
L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei  requisiti  di  ammissibilità
sarà tempestivamente comunicata all’interessato. 
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AGGIUDICAZIONE 
Le attività connesse alla procedura comparativa delle domande presentate saranno
svolte  dal  Dirigente,  che  può  farsi  affinacare  da  esperto  delle  materie  oggetto
dell'incarico, 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  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  nell’ipotesi  di
presentazione di un’unica dichiarazione di interesse purché ritenuta idonea. 
L'atto  di  aggiudicazione  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Unione  Tresinaro
Secchia  www.tresinarosecchia.it nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi
di gara e contratti-Avvisi per conferimenti incarichi professionali  
Si  precisa  che  con  il  presente  avviso  non  si  pone  in  essere  alcuna  procedura
concorsuale,  né  sono  previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre
classificazioni  di  merito.  Al  termine della valutazione potranno essere conferiti  gli
incarichi che avranno natura di lavoro autonomo, sia nella forma del lavoro autonomo
professionale, sia della prestazione occasionale; il rapporto sarà regolato dagli artt.
2222  e  segg.  del  Codice  Civile  e  non  prevederà  subordinazione  gerarchica  né
inserimento nella struttura organica dell’ente.
Per  i  dipendenti  di  Pubbliche  Amministrazioni  è  necessaria  la  preventiva
autorizzazione,  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 GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de quo comunque
acquisiti a tal fine dall’Unione Tresinaro Secchia in qualità di titolare del trattamento
(sede  Corso  Vallisneri  6  42019  Scandiano  -  RE  -  pec
unione@pec.tresinarosecchia.it),  è  finalizzato  all’espletamento  delle  attività,  dei
compiti e degli obblighi legali connessi alle finalità del presente Avviso, e avverrà, nel
pieno  rispetto  dei  principi  e  delle  disposizioni  stabilite  dal  GDPR e  dal  d.lgs.  30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con
l’utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti
per  consentire  l’espletamento  della  procedura;  la  loro  mancata  indicazione  può
precludere tale verifica. 
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Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che  li  riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15 e  ss.  del  GDPR).  L’apposita
istanza  è  presentata  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al
seguente indirizzo mail dpo@tresinarosecchia.it 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga
in violazione di quanto previsto  dal GDPR, hanno il  diritto di  proporre reclamo al
Garante, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del GDPR).

I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute:
• 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 
https://www.tresinarosecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/Codice-di-
Comportamento-Unione.pdf
e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, se e in quanto applicabili.

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  entro la
data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse tramite mail
amministrazione@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 3 agosto 2020 al 31
agosto 2020

Il Dirigente del IV Settore
Servizio Sociale Unificato

Dott. Luca Benecchi
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