
AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  IL
CONFERIMENTO DI  UN  INCARICO  DI  SUPERVISORE  NELL’AMBITO  DELLA
TUTELA MINORI. PERIODO MARZO 2020 – 31 DICEMBRE 2020. 

Azienda Speciale “Futura”, ente strumentale del Comune di Pioltello - in conformità
con  il  proprio  regolamento  di  selezione  del  personale  approvato  dal  C.d.A.  con
verbale n. 6/2017 - rende noto che intende procedere all’affidamento di un incarico di
supervisione nell’ambito del servizio tutela minori.

1) Oggetto dell’incarico

Il professionista dovrà prestare collaborazione qualificata in materia di  Supervisione
dell’equipe Tutela Minori.

Il  professionista  dovrà  prestare  servizio  qualificato  secondo  le  modalità  sotto
descritte:
1) gestire  la  casistica  relativamente  ai  seguenti  temi:  separazioni  conflittuali,

supporto  psico-pedagogico  ai  genitori  separati,  progettazione  pedagogica  dei
percorsi  di  supporto  alla  genitorialità,  definizione  di  un  linguaggio  comune
relativamente alle tematiche pedagogiche;

2) leggere e dare strumenti per affrontare le dinamiche relazionali - individuali e di
gruppo, in particolare nello sviluppo delle competenze conflittuali;

3) supervisionare gli interventi dei diversi attori coinvolti nel sistema (coordinatrice,
educatori, assistenti sociali, psicologi) dal punto di vista psicopedagogico;

4) rinforzare la competenza e l'autonomia dei singoli operatori;
5) eventuale attivazione di incontri relativamente alle tematiche psicopedagogiche

proprie della tutela minori;
6) elaborare proposte integrative al servizio tradizionale che rispondano ai nuovi

bisogni della casistica del territorio.

La collaborazione per l’anno 2020 è quantificata in 10 incontri della durata di 3 ore.

2) Requisiti di ammissione

Il professionista, per presentare domanda di partecipazione, dovrà: 

1) essere  in  possesso  di  laurea  magistrale  con  indirizzo  attinente  all’area
pedagogica/psicopedagogica; 

2) essere  in  possesso  di  comprovata  esperienza  e  competenza  nelle  tematiche
pedagogiche di cui all’oggetto dell'incarico maturate per un periodo non inferiore
a 5 anni.

3) Luogo di svolgimento dell'incarico

L’attività prevista dall'incarico si svolgerà presso gli Uffici aziendali e comunali;
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4) Durata ed importo del contratto

L’incarico avrà durata per il  periodo Marzo – Dicembre 2020. L’incarico potrà essere
prorogato per l’anno 2021 solo su espressa richiesta di Azienda Futura, a parità di
condizioni economiche.

Il valore complessivo del contratto per l’annualità 2020 è di € 6.000 al lordo di tutte le
ritenute di legge, IVA inclusa per l’intera durata del rapporto per un numero indicativo
pari a 30 ore.
Il pagamento avverrà trimestralmente a seguito di presentazione di fattura o ritenuta
di acconto.

5) Risoluzione del contratto

Il  contratto potrà essere risolto  anticipatamente a seguito di  giustificato  motivo o
qualora  i  contenuti  della  supervisione  non siano ritenuti  soddisfacenti  per  l’equipe
Tutela  Minori  a  insindacabile  giudizio  dell’Azienda.  La  notifica  della  risoluzione
anticipata del contratto dovrà avvenire, a mezzo raccomandata o messaggio di posta
certificata PEC, 30 giorni prima della data di chiusura del rapporto. Azienda Futura
liquiderà l’importo corrispondente alle attività effettivamente svolte dal professionista,
il quale non avrà null’altro da pretendere.  

6) Modalità di svolgimento dell'incarico

Il professionista si impegnerà a svolgere tutte le attività di cui al punto 1) nel rispetto
degli indirizzi impartiti dal Direttore di Azienda, fermo restando l’assenza di qualsiasi
vincolo di subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione.
In caso di mancato rispetto degli indirizzi impartiti, Azienda Futura procederà con la
risoluzione del contratto e al recupero delle somme già corrisposte ed al risarcimento
del danno qualora ne ricorrano i presupposti.
Il professionista è soggetto all’obbligo di riservatezza per le notizie acquisite durante
l’attività.
Il professionista potrà svolgere la sua attività a favore di altri Committenti salvo la
sussistenza di motivi di accertata incompatibilità.

7) Modalità di selezione

L'istruttoria  per valutare l'ammissibilità  delle domande sotto il  profilo formale sarà
effettuata  dal  responsabile  del  procedimento.  L’istruttoria  per  l'attribuzione  dei
punteggi e l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico sarà effettuata da
una specifica Commissione.

La  scelta  del  professionista  avverrà  in  base  alle  abilità  professionali  riferite  allo
svolgimento dell'incarico, valutate in relazione ai seguenti elementi:

Valutazione dei titoli professionali (max 30 punti)
1) Competenze  nell’ambito  psico-pedagogico  con  particolare  riferimento  alla

gestione dei conflitti valutata sia sulla base degli anni maturati in tale ambito che
della qualità delle esperienze maturate (max 20 punti);

2) Partecipazione a comitati scientifici (max 5 punti);
3) Pubblicazioni (max 5 punti).
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La selezione sarà ritenuta valida anche nel caso di presenza di un'unica candidatura
con i requisiti minimi richiesti.

I soggetti  interessati,  in possesso dei necessari requisiti  professionali ai sensi delle
vigenti disposizioni normative, dovranno far pervenire la propria istanza con una delle
seguenti modalità:

1) mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata - apposita domanda in
busta chiusa e firmata su tutti i lembi apribili, recante all'esterno la dicitura
“DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO  DI  SELEZIONE PUBBLICA  PER
TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI SUPERVISORE
NELL’AMBITO DELLA TUTELA MINORI, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale
Futura  (lunedì  14.00-18.00  e  dal  martedì  al  venerdì  9.00-12.45),  sito  nel
palazzo comunale in via C. Cattaneo 1 a Pioltello, piano terra. 
Attenzione! Non recapitare la busta all’Ufficio Protocollo del Comune di
Pioltello.

Il recapito del plico contenente la domanda di invito e i documenti a corredo della
stessa  rimane a rischio  del  mittente ove,  per  qualsiasi  motivo il  plico  stesso  non
giunga presso il protocollo dell’ente al suo ricevimento in tempo utile e/o in condizioni
di perfetta integrità. 

2) tramite posta certificata all’indirizzo:  azienda.futura@pec.it con titolo della
email: “SELEZIONE SUPERVISORE NELL’AMBITO DELLA TUTELA MINORI”.

Le domande devono pervenire,  a  pena esclusione,  entro  le  ore  12:45  del
giorno 24.02.2020. 

La busta chiusa o la PEC dovranno contenere, a pena di esclusione:

1) la domanda firmata come da fax simile allegato, che dovrà riportare tutti i dati
identificativi del professionista (nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica,
indirizzo, telefono, fax, e-mail, codice fiscale, P.IVA);

2) Allegati alla domanda:
1) il  curriculum professionale  firmato   in  formato  europeo,  sottoscritto  dal

professionista,  che  dovrà  riportare  i  principali  incarichi  professionali  svolti
riferiti alla tipologia di incarichi di cui al presente avviso, utili all’attribuzione del
punteggio.

2) una  fotocopia  del  documento  di  identità del  sottoscrittore  in  corso  di
validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000

8)Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 n. 196 e SS.MM.II. E del GDPR (regolamento
U.E.  2016/679)  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alle
procedure selettive pubbliche sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura e
per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni
vigenti, presso l’Ufficio Personale dell’Azienda Futura. L’Azienda può incaricare della
ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati, soggetti che forniscono
specifici  servizi  elaborativi  strumentali  allo  svolgimento della  procedura medesima.
Nella  domanda  di  partecipazione  il  candidato  deve  esplicitamente  manifestare  il
proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Azienda per la partecipazione
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alla  selezione. Il  titolare e responsabile  del  trattamento è il  direttore Ing. Claudio
Bonassi.  L’interessato potrà far valere i  propri  diritti  come espresso dall’art.  7 del
citato D.Lgs. rivolgendosi al responsabile del trattamento. 

9) Norme di salvaguardia 

L’Azienda  Speciale  “Futura”  si  riserva  ogni  facoltà  di  modificare,  prorogare  od
eventualmente  revocare  il  seguente  bando  prima  o  durante  l’espletamento  della
selezione, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
I  candidati  hanno facoltà  di  esercitare il  diritto  di  visione ed accesso  agli  atti  del
procedimento selettivo se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti.

Il presente bando nonché gli allegati allo stesso sono pubblicati e visionabili sul sito
aziendale  (www.aziendafutura.org),  nonché  sul  sito  del  Comune  di  Pioltello
(www.comune.pioltello.mi.it).

Per informazioni può essere contattato il seguente numero telefonico del Responsabile
Procedimento:  Claudio  Bonassi  -  tel.  02/92366107;  e-mail
c.bonassi@aziendafutura.org.

Pioltello, il 7 febbraio 2020 

Il Direttore
Ing. Claudio Bonassi
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DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  TITOLI  ED
ESAMI  PER  IL  CONFERIMENTO DI  UN  INCARICO  DI  SUPERVISORE
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI.  PERIODO MARZO 2020 –  31
DICEMBRE 2020

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________

nato/a ___________________________ il ___________________________________

residente nel Comune di __________________________________________________

in via/piazza________________________ ___________________________________

(prov. _________________________) CAP___________________________________

tel. __________________________ e-mail__________________________________ 

CHIEDE

- di essere invitato alla selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

DICHIARA

- sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false
dichiarazioni:

- di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________

_____________________________________________________________________ 

conseguito il __________________ presso ___________________________________

con votazione ____________________;

-  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  professionali  idonei  per  l’espletamento
dell’incarico; 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico;

-  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  emessa  sentenza  di  condanna  passata  in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale o per delitti finanziari;

- di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore
grave;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabilito;
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-  di  non  essersi  reso  gravemente  colpevole  di  false  dichiarazioni  nel  fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi degli artt. da 12 a 17 del D. Lgs
157/1995;

- di indicare il  seguente domicilio presso il  quale inviare le comunicazioni  (solo se
diverso dal luogo di residenza) _____________________________________________

_____________________________________________________________________

Si allega alla presente: 
1) il curriculum professionale debitamente sottoscritto;
2) una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validi-

tà, i sensi del D.P.R. 445/2000.

Consapevole  che  le  dichiarazioni  false  comportano l’applicazione  delle
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  dichiara  che  le
informazioni  riportate  nella  presente  domanda  e  nel  curriculum  vitae
allegato, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.”

Data__________________________ Firma___________________________________
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