
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI RETE” PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI 

DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA A VALERE SUL POR FSE 2014-2020.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO: 

- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

- la L. 328 del 8 novembre 2000 

- il D.Lgs 165  del 30 marzo 2001 

- il Regolamento Comunale n. 56 del 19/02/2009 e ss.mm.ii “Conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma” 

-la D.G.R. 1122 del 28/12/2018 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Bergamo 

n.1805-19 del 24/07/2019 

 

Premesso che: 

 

Il Comune di Bergamo - Ente Capofila dell’Ambito territoriale di Bergamo, nel  corso del biennio 2017-2018, ha 

realizzato, in partenariato con numerosi soggetti del terzo settore e delle istituzioni, il progetto “Gioco di Squadra” 

finalizzato allo sviluppo di una rete integrata dei servizi rivolti ai minori sottoposti ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 

a valere sull’Avviso di Regione Lombardia di cui alla d.g.r. 5456-16 del 25/07/2016, nell’ambito del POR FSE Asse 2 

Inclusione sociale e lotta alla povertà. 

 

Premesso altresì: 

 

Regione Lombardia, con la d.g.r. n. 1122 del 28/12/2018 e successivo decreto attuativo n. 2259 del 21/02/2019, ha 

approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento 

all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a  provvedimenti dell’autorità’ giudiziaria. Finalità del sopracitato 

Avviso è dare continuità alle esperienze intraprese con le progettualità finanziate dalla precedente d.g.r. 5456-16 , in un’ 

ottica di messa a sistema di un modello di intervento, favorendo il processo di standardizzazione delle pratiche e delle 

metodologie di lavoro sperimentate e il rafforzamento e la valorizzazione delle reti territoriali. 

 

Il Comune di Bergamo - Ente Capofila dell’Ambito territoriale di Bergamo, in risposta al suddetto Avviso, ha presentato 

richiesta di finanziamento per il progetto “Gioco di Squadra 2” con la finalità di consolidare la  rete integrata di servizi, 

che negli anni hanno costruito un network articolato e ricco di specificità, dandone una valenza provinciale mediante il 

coinvolgimento i servizi del segretariato sociale dell’intera provincia. 



 

Con successivo Decreto del 25 giugno 2019 n. 9183, Regione Lombardia ha approvato la graduatoria dei progetti 

ammessi al finanziamento, tra i quali figura il progetto “Gioco di Squadra 2”, beneficiario di un contributo pari ad € 

212.360,42. 

 

Considerato che: 

l’esperienza del biennio precedente ha fatto emergere la necessità di rafforzare il modello di governance. 

La nuova progettualità  intende pertanto realizzare un sistema territoriale in rete nella presa in carico del minore, della 

famiglia, nell’inclusione attiva dei giovani autori di reato. Centrale sarà sempre la figura Agente di Rete, quale strumento 

ponte tra la rete territoriale dei servizi, la famiglia, il minore e la magistratura, confermando il notevole lavoro svolto in 

questi anni nel territorio bergamasco.  

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

 

Con il presente avviso è indetta una selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali per 

il conferimento di un incarico professionale di “Agente di Rete” del progetto finanziato nell’Ambito dell’Avviso pubblico 

per il  “consolidamento degli interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a 

provvedimenti dell’autorità’ giudiziaria” A VALERE SUL POR FSE 2014-2020. 

Detto incarico dovrà essere espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza vincolo di 

subordinazione e tenuto conto dei limiti contenuti nel progetto, sulla base delle disposizioni fornite dal Dirigente dei 

Servizi sociali ed educativi del Comune di Bergamo attraverso la stipulazione di un disciplinare d’incarico. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’ INCARICO: 

 

La prestazione oggetto dell’incarico verterà in particolare nelle seguenti attività: 

 

- Raccordo con la rete territoriale dei servizi dei 14 Ambiti territoriali della Provincia di Bergamo 

- Presa in carico e accompagnamento  dell’utenza interfacciadosi con i servizi dell’ USSM – (Ufficio di Servizio Sociale 

per Minorenni) 

- Costruzione del progetto individualizzato in accordo con l’equipe di riferimento e  con i servizi sociali della magistratura 

minorile  

- Colloqui con i minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e rispettive famiglie. 

 

 

 



ART. 3 - COMPENSO 

 

Il compenso previsto per le prestazioni oggetto dell’incarico è determinato in complessivi di Euro 32.500,00 comprensivo 

di qualsiasi onere fiscale, previdenziale e assicurativo previsto dalla legge a carico del professionista, per circa 1.025 ore 

complessive, così come di seguito specificato: 

 

MONTE ORE 

COSTO 

ORARIO (al 

netto dell’IVA) 

TOTALE IVA 

ESCLUSA 

TOTALE ( iva 

e oneri 

inclusi)  

1.025 25,00 € € 25.625,00 € 32.500,00 

 

Il rapporto previsto è di libera professione. Il compenso è liquidato previa emissione di regolari fatture elettroniche da 

parte del libero professionista e la conseguente verifica della regolarità della stessa da parte dell’Ufficio competente, 

nonché la verifica della regolarità della prestazione da parte del Dirigente dei Servizi sociali ed Educativi del Comune di 

Bergamo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Le condizioni tecniche temporali per l’espletamento dell’incarico, per quanto non indicato nel presente avviso, sono 

stabilite in apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal professionista da incaricare. 

 

ART. 4 - DURATA DELL’INCARICO 

 

La collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 30.06.2020, termine previsto delle attività 

progettuali. L’ incarico potrà essere espressamente prorogato contestualmente ad una eventuale proroga del progetto 

da parte di Regione Lombardia. 

 

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Alla selezione saranno ammessi i candidati che alla data della presentazione della domanda risultino in possesso dei 

seguenti requisiti generali e specifici: 

 cittadinanza italiana. 

Possono inoltre partecipare i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica, nonché i cittadini degli stati 

membri della Unione Europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi terzi che siano titolari del 

permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero 

dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti per legge. I cittadini dell’Unione Europea e 

di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 



 età non inferiore ad anni 18; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 assenza di condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 di non trovarsi in una delle situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipulazione di contratti con la 

P.A. 

 diploma di Laurea in Servizio Sociale o Diploma Universitario di Assistente Sociale di cui all’art. 2 della legge 

341/1990 o Diploma in Servizio Sociale di cui all’art. 1 del D.P.R. 14/1987 riconosciuto come abilitante 

all’esercizio della professione di Assistente Sociale o Diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale 

conseguita presso Università Italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad 

accordi internazionali;  

 iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 

 possesso di Partita IVA. 

Inoltre, per i candidati di nazionalità straniera, costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la conoscenza della lingua 

italiana parlata e scritta. 

 

Sono richieste, inoltre, esperienze pregresse nel settore attinente al presente avviso pubblico, nello specifico:  

 

  conoscenza del sistema dei servizi sociali attraverso esperienza di lavoro in progetti/attività di inclusione 

sociale presso Amministrazione Pubbliche o presso realtà del Terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni 

di volontariato, etc..); 

 conoscenza approfondita del sistema della giustizia minorile. 

 

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande 

di ammissione al concorso. 

Il Comune di Bergamo può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per 

difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti. 

Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico e universitario 

dello Stato ovvero corredati dall’esito della procedura mediante la quale l’autorità competente ne determina 

l’equipollenza. 

Il Comune di Bergamo si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti; il difetto dei 

requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione della procedura compartiva e costituisce causa di risoluzione del 

contratto di collaborazione ove già sottoscritto. 

Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego. 

Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze di risultato del Comune di Bergamo secondo le 



indicazioni del responsabile preposto alle quali il collaboratore dovrà attenersi, pur conservando la piena autonomia 

relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico. Le modalità di esecuzione dell'incarico, 

nonché i tempi e il luogo di lavoro, rientrano nell'autonomia organizzativa del/la professionista, fermo restando il 

coordinamento del Responsabile preposto. Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà del Comune di 

Bergamo, con espresso divieto da parte dei collaboratori di qualunque utilizzo e diffusione. 

 

ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del giorno 13/09/2019 

L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva, pena l’esclusione, è l’iscrizione 

on-line, nella sezione “Avvisi Pubblici” del sito web del Comune di Bergamo. 

La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di 

produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione. 

Per eseguire la procedura telematica d’iscrizione autenticarsi mediante SPID o CNS.  

Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito, se differente da quello di residenza, al quale si desidera che 

siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative all’avviso. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 

comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Ai fini delle valutazione professionale comparativa, alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio, compilabile on-

line ( Allegato A) 

 Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo 

 copia del documento di identità in corso di validità. 

L’Amministrazione ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati. 

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, 

allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

Il sistema informatico invierà la ricevuta di avvenuta protocollazione della domanda. 

I candidati che incontrano difficoltà ad accedere al format on–line per la presentazione della domanda possono avvalersi 

dell’assistenza dell’Ufficio Protocollo generale in orario d’ ufficio (dal lunedì al venerdì: 08:30-12.30 e 14.00-16.45) 

contattando i recapiti telefonici: 3371108866 - 331/6479074 o inviando una mail ai seguenti indirizzi: 

gianno@comune.bg.it  e marcorinaldi@comune.bg.it 
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ART. 7 – PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione che, in base alle norme del presente avviso, procederà per 

ciascun candidato: 

 alla verifica dei requisiti per l’ammissione (di cui all’art. 5) ed alla ammissione o esclusione dei candidati alla 

selezione; 

 all’attribuzione, a ciascun ammesso alla selezione, del punteggio (massimo 60 punti) per i titoli posseduti e le 

esperienze professionali, come risultanti dalla domanda di partecipazione e dal curriculum allegato. 

La Commissione procederà all’attribuzione del punteggio ai candidati ammessi al colloquio attitudinale. 

 

ART. 8 - CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CONCORRENTI. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

 

La Commissione attribuirà ai titoli di studio e alle esperienze professionali il punteggio massimo 60 punti così distribuiti: 

 

A. titolo di studio max 10 punti così ripartiti  

Criterio Punteggio Max 10 

Diploma di laurea vecchio ordinamento e/o specialistica e/o magistrale con votazione finale da 80 a 89 Punti 2 

Diploma di laurea vecchio ordinamento e/o specialistica e/o magistrale con votazione finale da 90 a 99 Punti 3 

Diploma di laurea vecchio ordinamento e/o specialistica e/o magistrale con votazione finale da 100 a 110 Punti 5 

 

Altra laurea, specializzazione o master post laurea in tema di programmazione e/o gestione di 

servizi in area socio-assistenziale Punti 5 

 

Esperienze professionali max 50 punti 

Criterio Punteggio Max 

1. Esperienza di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni o soggetti del terzo settore in area sociale Punti 10 

2. Altre esperienze di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni o organizzazioni del terzo settore in progetti/attività di 

inclusione sociale in particolare nell’ area  famiglie e minori Punti 15 

4. Esperienza di lavoro in lavoro di rete e in team Punti 10 

5. conoscenza approfondita del sistema dei servizi a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, sia per quanto riguarda gli adulti che i minori, nonché delle modalità di intervento previste a favore degli 

stessi Punti 15 

 

In caso di sovrapposizione di periodi, verrà assegnato il punteggio relativo all'esperienza di lavoro che prevede il 

punteggio più alto. 

Al colloquio orale saranno ammessi candidati che avranno ottenuto, nella valutazione dei titoli e delle esperienze 

professionali il punteggio minimo di almeno 30 punti. 



La comunicazione ai candidati ammessi al colloquio avverrà entro il giorno 18/09/2019  tramite esposizione pubblica 

sul sito del comune (www.comune.bergamo.it). Nella medesima comunicazione verrà indicata la data dei colloqui. 

Tali colloqui si terranno in luogo aperto al pubblico, presso la sede della Direzione Servizi Sociali ed Educativi sita in via 

San Lazzaro, 3. 

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d’identità o di altro documento legale di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

Il colloquio orale, cui sono attribuiti massimo 40 punti, è finalizzato ad accertare le competenze, le capacità e le 

attitudini del candidato nelle materie specifiche del presente avviso e l’approfondimento delle esperienze e dei percorsi 

formativi descritti nel curriculum, attraverso l’analisi delle esperienza professionali. Non saranno considerati idonei i 

candidati che conseguiranno nel colloquio orale una valutazione inferiore a 28/40. 

Il punteggio finale verrà determinato sommando al punteggio dei titoli di studio e il punteggio conseguito per il curriculum 

con il punteggio del colloquio. 

Si procederà alla verifica dei requisiti per l’ammissione anche nel caso di presentazione di una sola domanda di 

partecipazione. 

 

ART. 9 – GRADUATORIA FINALE ED ASSEGNAZIONE INCARICO 

 

Conclusa la selezione verrà redatta una graduatoria definitiva che, approvata dal Dirigente dei Servizi Sociali ed 

Educativi del Comune di Bergamo con apposito provvedimento dirigenziale e pubblicata sul sito del Comune di Bergamo 

(www.comune.bergamo.it ) e tramite pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, potrà essere utilizzata nel caso in cui 

se ne manifestasse la necessità entro lo scadere dell’incarico assegnato. 

A seguito di rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto) del vincitore si procederà all’assegnazione di un nuovo 

incarico per la restante durata prevista dal bando secondo l’ordine stabilito in graduatoria. 

 

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il professionista individuato inizierà l’attività di cui al presente avviso previa stipulazione di un apposito disciplinare 

d’incarico nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e i corrispettivi per l’espletamento dell’incarico. 

 

ART. 11 – PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è pubblicato sui siti www.comune.bergamo.it, nonché all’Albo pretorio online del Comune di Bergamo. 
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ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si 

informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili e quelli relativi a condanne penali o reati (dati 

giudiziari), sono trattati dal Comune di Bergamo in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità 

connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di 

conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa specifica. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato 

presso il Comune di Bergamo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e tenute alla 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla 

valutazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il 

periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a 

rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. 

In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante 

pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Bergamo nel rispetto 

dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la 

cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 

al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Responsabile Protezione Dati – RPD) al seguente indirizzo e-mail: 

RDP@comune.bg.it 

 oppure  

al Comune di Bergamo, in qualità di Titolare, Piazza Matteotti, 3 – 24122 Bergamo – al seguente indirizzo e-mail: 

protocollo@cert.comune.bergamo.it 

 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 

Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma. 

 

ART. 13 – ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, il Comune potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre 

all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 

del predetto D.P.R. 445/2000. 
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ART. 14 - NORME FINALI 

 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale. 

Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei partecipanti, pertanto le domande presentate dagli 

interessati non sono vincolanti per il Comune che si riserva la facoltà di decidere, in base a sopravvenute esigenze 

organizzative, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della selezione, senza che 

i concorrenti possano vantare diritti di sorta. Il Comune si riserva altresì la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura purché risulti l’idoneità del partecipante ad espletare le attività richieste. 

Il conferimento dell’incarico sarà effettuato con provvedimento dirigenziale e sarà regolato da apposito disciplinare 

d’incarico nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e il corrispettivo per l’espletamento dello stesso. Per tutto 

quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in materia. 

 

ART. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di prorogare, 

sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i concorrenti 

possano vantare diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

 

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Si comunica che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Gabriella Paganelli ai sensi della legge n. 241/1990 e 

successive modificazioni. 

Tel. 035.399692 

Mail gpaganelli@comune.bg.it 

 

 

 

 

Bergamo, lì 20/08/2019                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                     Dr. Gaspare Passanante 
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