
AMBITO TERRITORIALE 

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI  

              

                     Altamura    Gravina in Puglia   Poggiorsini   Santeramo in Colle  

 

 
Avviso pubblico per la selezione di operatore sociale finalizzata all’affidamento di n. 1 incarico libero 

professionale di “Tutor per l’autonomia”, così come previsto dalla sperimentazione Care Leavers, all’interno del 

Servizio Infanzia e Adolescenza 
 

Il Dirigente IV Settore 

Per l'espletamento delle attività connesse alla sperimentazione CareLeavers, giusta determina dirigenziale n. 1363 del 

07/12/2020 con la quale si accertava e prenotava la somma a disposizione del presente Ambito territoriale 

 

INVITA 

I liberi professionisti a presentare domanda di partecipazione al procedimento di selezione di cui al presente Avviso 

Pubblico che, ha lo scopo di individuare 1 operatore sociale cui affidare l’incarico di Tutor per l'autonomia, ricorrendo le 
condizioni previste dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di 

lavoro autonomo. 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Accompagnamento all’autonomia di neo-maggiorenni coinvolti nella sperimentazione Care Leavers, già seguiti con 

progetti di cura, protezione e tutela con inserimento in comunità o famiglia affidataria dal Servizio Infanzia e 

Adolescenza, attraverso attività di sgancio e di inserimento lavorativo ed abitativo. 
Il tutto da svolgersi  dal momento del conferimento dell'incarico sino a tutto il mese di dicembre 2021, con possibilità di 

proroga, nella misura compatibile con le risorse disponibili e le indicazioni di prosecuzione di progetto che addiverranno 

dalla Regione Puglia. 
 

ATTIVITÀ RICHIESTE 

 

- Gestione attività individuali e gruppali relative all’accompagnamento del neo-maggiorenne, alla definizione, nei 

contenuti e nei tempi, del Progetto personale di autonomia e quindi nella cura di sé nella vita quotidiana, nell’impegno 
formativo-lavorativo e nella valorizzazione delle sue competenze; 

- Tutoraggio nella gestione, da parte del neo-maggiorenne del proprio progetto di autonomia e sgancio, in collaborazione 

con i Soggetti della rete cittadina facilitando l’avvio e la tenuta dei contatti con i servizi formativi, del lavoro e 
sociosanitari; 

- Gestione di attività di peer education e/o di confronto e incontro con altri neo-maggiorenni (Youth Conference); 

- Partecipazione agli incontri di équipe multidisciplinare prevista per ciascun neo-maggiorenne coinvolto nella 
sperimentazione; 

   - Co-gestione delle attività di monitoraggio dei processi avviati e di valutazione degli esiti: 

- Partecipazione agli eventuali momenti di confronto e tutoraggio previsti nella Sperimentazione Care Leavers; 
- Partecipazione ai momenti di coordinamento e verifica con il servizio Infanzia e Adolescenza anche nella funzione di 

tramite tra i livelli nazionali/regionale e i referenti locali. 

 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, DURATA E COMPENSO 

 

n. 3 interventi settimanali di 6 ore ciascuno per tutte le settimane successive all'avvio del progetto e al conferimento 

dell'incarico, nell’arco del primo anno di attività.  

L’ammontare di ore previste per l’incarico è indicativo e soggetto a variazioni in riferimento alle risorse disponibili, 
all'andamento del progetto individuale e alle disponibilità dei soggetti coinvolti.  

 
 



L’incarico potrà essere espletato presso: 

- i diversi Comuni dell'Ambito Territoriale c/o i servizi sociali; 
- eventuali sedi di altri servizi. 

Valore economico di riferimento della prestazione: 

€ 20,80 = costo orario lordo (omnicomprensivo) oltre oneri fiscali e contributivi.  

L'Ambito erogherà il compenso in relazione alle ore concordate con l'Equipe dei Servizi Sociali ed effettivamente svolte e 

documentate con cadenza trimestrale previa emissione fattura. 
 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per essere ammessi alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti minimi: 

 

a. laurea in scienze dell'educazione, sociologia, psicologia, servizio sociale o equipollenti; 

b. disponibilità a svolgere la prestazione su almeno 3 giorni settimanali; 

c. attestata esperienza in attività lavorative di almeno 6 mesi, formalmente documentate, connesse alla motivazione e 

orientamento al lavoro, all’autonomia abitativa di adolescenti e neo-maggiorenni; 

d. possesso di P.IVA ed iscrizione a previdenza obbligatoria. 
 

Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, i candidati dovranno essere in 

possesso anche dei seguenti requisiti: 

• non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.13 dicembre 1999 n. 475) o 
condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di instaurare 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

• non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

• essere fisicamente idonei al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla presente procedura; 

• accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti minimi prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla 

procedura. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per partecipare alla selezione è necessario presentare: 

• domanda di ammissione (redatta sul modulo) allegato 1 al presente Avviso, debitamente datata e sottoscritta; 

• curriculum vitae in formato europeo. Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto in modo analitico e contenere 

tutti gli elementi che consentano la valutazione delle esperienze lavorative e dei titoli indicati. In caso contrario non si 
procederà alla valutazione; 

• copia di documento di identità in corso di validità. 
 

I candidati dovranno far pervenire la domanda, entro 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Altamura, comune capofila dell'Ambito territoriale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it riportando, nell'oggetto della PEC, la dicitura “Domanda per avviso 

pubblico - Tutor per l’autonomia – Sperimentazione Care Leavers”. 

Come termine di presentazione della candidatura vale la data e l’ora di avvenuta consegna al gestore di posta elettronica 

certificata. 
La firma posta in calce alla domanda di ammissione equivale all’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute 

nel presente avviso. 

E’ da ritenersi causa di esclusione, la ricezione della domanda successivamente al termine di scadenza sopra indicato; 

 
Le domande di partecipazione a selezioni pubbliche equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine 

al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs.196 del 30 giugno 

2003, per le parti non incompatibili con il regolamento medesimo. Si informano i candidati che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente selezione e acquisiti a tal fine dal Comune di Altamura è 

finalizzato unicamente all'espletamento della Selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), nonchè 
manualmente nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione 

a terzi.  
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VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'Ufficio di Piano provvederà ad effettuare una valutazione comparativa dei curricula pervenuti. 

La valutazione prevederà l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 60, così ripartito:  
 

Titolo di studio: max 10 Punti;  

Formazione post-laurea: max. 20 Punti;  
Titoli di servizio/esperienza professionale maturata: max. 30 Punti;  

 
Titolo di studio  
- Voto fino a 79: punti 2; 

- Voto da 80 a 90: punti 4; 

- Voto da 91 a 100: punti 6; 
- Voto da 101 a 110: punti 8 

- Voto 110 e lode: punti 10; 

 

Formazione post-laurea come di seguito dettagliato:  
- Dottorato di ricerca: n. 5 punti; 

- Master 60 CFU: n. 5 Punti; 
- Corsi di formazione, corsi di specializzazione/perfezionamento, percorsi formativi inerenti l’oggetto dell’incarico n. 2 

punti per ogni corso dichiarato 

 

Titoli di servizio/esperienza professionale maturata;  
Esperienze lavorative documentate nello svolgimento di attività riconducibili al profilo professionale per il quale ci si 

candida:  
- punti 4 per ciascun anno per esperienze svolte alle dipendenze di PP.AA.; 

- punti 3 per ciascun anno per esperienze svolte alle dipendenze di organizzazioni private; 

 
 

Concluso l’iter di valutazione, sarà redatta la graduatoria dei professionisti ritenuti idonei per l’incarico. L’incarico verrà 

affidato, con successivo apposito provvedimento dirigenziale, previa approvazione della graduatoria stessa e definizione 
del relativo disciplinare. 

 

Gli altri professionisti risultati idonei rimarranno in graduatoria per eventuali sostituzioni e/o altri incarichi. 

 

L'Ambito Territoriale si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico o di procedere ad un affidamento parziale.  

 

La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina Incampo – Coordinatore Ufficio di Piano – tel. 080/3107252 

e mail: serviziallapersona@pec.altamura.ba.it 

 
 

PUBBLICITÀ 

 

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito internet dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale. 

 

Altamura, 15 marzo 2021 

 

 

 

 

          Il Dirigente IV Settore 

F.to avv. Berardino GALEOTA 
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