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AVVISO 
RIAPERTURA DEI TERMINI  DELLA  LISTA DI ACCREDITAME NTO DI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ESTERNA PER ASSISTENTE SOCIALE 
 
Il Comune di Vetralla  ha istituito,con determinazione del Responsabile del Settore III  n.154/SP del 21/04/2009 , ai 
sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’Amministrazione, 
una lista di accreditamento di esperti per l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale per la 
realizzazione dei programmi e dei progetti previsti nei Piani di Zona di cui alla L.328/00 nell’ambito dei Servizi 
Sociali del Comune di Vetralla ( Capofila del Distretto VT4) relativamente alla relazione previsionale e 
programmatica e dal programma degli incarichi professionali, approvati, di anno in anno, con il bilancio annuale e 
triennale. 
Il presente avviso riguarda l’acquisizione della disponibilità di ASSISTENTI SOCIALI  per attività afferenti al 
profilo professionale. 
 
Requisiti richiesti per l’iscrizione alla lista: 
 
Per essere iscritti alla lista si dovranno possedere al momento della richiesta di iscrizione: 
 

a. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea; 
b. Idoneità fisica all’attività afferente il profilo professionale richiesto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo l’incaricato dell’attività; 
c. Avere un’età non inferiore a 18 anni; 
d. Godimento di diritti civili e politici (anche negli Stati di provenienza od appartenenza in caso di cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea); 
e. Assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto d’incarico con una pubblica amministrazione; 
f. Per i cittadini non italiani, ma di uno stato membro della Comunità Europea, viene richiesta una adeguata 

conoscenza della lingua Italiana; 
 
Coloro che vogliono proporsi per collaborazioni esterne con l’Amministrazione Comunale dovranno presentare 
domanda di inserimento nella lista di accreditamento specifica entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso  come  indicato nel sito del Comune: www.comune.vetralla.vt.it; (farà fede il timbro di ricevimento presso 
l’ente anche per le domande inviate via posta). Le domande, debitamente sottoscritte,  dovranno essere presentate a 
mano o per mezzo posta a: Ufficio del Piano di Zona Sociale Distretto VT4  con sede in Piazza San Severo n. 10-11, 
01019 Vetralla (VT)  
 
La domanda, oltre ai dati anagrafici, dovrà essere corredata di autodichiarazione: 

- del possesso della laurea di Assistente Sociale; 
- del superamento dell’esame di abilitazione professionale; 
- di iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali; 
- di possedere una esperienza professionale non inferiore a due anni; 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum, sottoscritto, contenente ogni elemento utile dal quale si possano 
desumere le esperienze e le competenze acquisite. 
Dovrà altresì essere allegata la fotocopia di un documento di identità. 
L’iscrizione nelle liste avverrà in base all’ordine alfabetico dei candidati. 
La selezione comparativa per gli specifici incarichi da affidare, sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze 
professionali e attraverso un successivo colloquio.  
La lista di accreditamento resterà in vigore per tre anni e sarà aggiornata al 30 Aprile di ogni  anno. 
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