
   Comune di Vetralla 

  PROVINCIA DI VITERBO 
AVVISO 

 
INTEGRAZIONE LISTA DI ACCREDITAMENTO DI PROFESSIONI STI PER INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ESTERNA  
 
Premesso che con l’art.3 ai commi 18,55,56,57 e 76 della L.24/12/2007 n.244 sono stati  introdotti ulteriori 
disposizioni in materia di conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all’Amministrazione: 
 
il Comune di Vetralla , ai sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato con delibera di G.C. n° 25 del 27/02/2008,  
per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’Amministrazione, istituisce una lista di 
accreditamento di esperti per l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale.  Gli incarichi, secondo 
necessità, saranno conferiti  nell’Area dei Servizi Distrettuali alla Persona  tramite successive procedure comparative 
come previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale citato. 
Il presente avviso riguarda l’acquisizione della disponibilità dei seguenti profili professionali: Assistenti Sociali. 
 
Requisiti richiesti per l’iscrizione alla lista: 
 
Per essere iscritti alla lista si dovranno possedere al momento della richiesta di iscrizione: 
 

1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea; 
2. Idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

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

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

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

conoscenza della lingua Italiana; 
 
Sono richiesti altresì i seguenti requisiti professionali: 
 

- possesso della laurea di Assistente Sociale; 
- iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali; 
- possesso di esperienza professionale nel ruolo di Assistente Sociale, non inferiore a due anni, successiva 

all’iscrizione all’Ordine,  e maturata nell’ultimo quinquennio. 
 
Alla suddetta figura professionale, sarà conferito incarico di mesi 2 relativi all’attuazione dei Servizi  Distrettuali alla 
persona, programmati per l’anno 2013 dal Distretto Socio Sanitario VT e inseriti nei Piani di Zona L.328/2000, per le 
seguenti attività: 
 

� Informazione sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi e dalla comunità, consulenza sui problemi 
familiari e sociali; 

� Lettura del bisogno, definizione del problema e accompagnamento nell'attivazione nei successivi percorsi 
di assistenza;  

� Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni; 
� Promozione di reti solidali, anche ai fini della prevenzione dei rischi del disagio sociale; 
� Promozione e sensibilizzazione dell’Istituto dell’affidamento familiare; 
� Sostegno e accompagnamento al singolo e alla famiglia; 
� Sostegno alle responsabilità genitoriali; 
 



� Consulenza e sostegno nei procedimenti di adozione nazionale ed internazionale; 
� Collaborazione con autorità giudiziaria; 
� Sostegno socio-educativo collegato al disagio sociale e alle fasce di popolazione a rischio; 
� Collaborazione con le istituzioni formative e occupazionali. 

 
 
Coloro che vogliono proporsi per collaborazioni esterne con il Distretto Socio-sanitario VT4 – Vetralla Comune 
Capofila- dovranno presentare domanda di inserimento nella lista di accreditamento specifica, completa dei dati 
anagrafici e recapito telefonico, ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Altresì 
dovrà essere allegata un’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali e un’autocertificazione sul possesso dei 
requisiti professionali richiesti, ai sensi del D.P.R 445/2000.  
L’iscrizione alla lista, relativa al  profilo professionale specifico,  avverrà in base all’ordine alfabetico dei candidati. 
 
 
Le domande, redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte secondo lo schema allegato al presente avviso,  
dovranno essere presentate a mano o per mezzo posta all’Ufficio protocollo generale del Comune di Vetralla  ed 
indirizzate all’ Ufficio del Piano di Zona Sociale Distretto VT4  con sede in Piazza San Severo n. 10-11, 01019 

Vetralla (VT) entro e non oltre il 22-10-2013   (farà fede il timbro di ricevimento presso l’ente anche per le 
domande inviate via posta). 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune,  sul sito internet del Comune 
www.comune.vetralla.vt.it. e sul sito internet del Distretto VT4: www.distrettosociosanitariovt4.it.  
 
Per  ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Sociali : 0761.46691- 46.6968 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
Cultura e Servizi alla Persona 
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