COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA AMMINISTRATIVA E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Prot. 4432

Martignacco, lì 19.02.2010

AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico di Procedura comparativa per il conferimento di un incarico per la
conduzione dei corsi di attività motoria protetta per persone svantaggiate con mobilità ridotta,
mediante contratto di lavoro autonomo di natura professionale
Importo complessivo euro 4.800,00 al lordo degli oneri di legge per il periodo marzo/maggio
2010, eventualmente rinnovabile.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Premesso che:
- La Giunta comunale con atto n. 90 del 19.06.2008 ha approvato il Progetto di ricercaazione di promozione della salute nel Comune di Martignacco;
- Per la realizzazione di alcuni interventi previsti dal progetto è fondamentale acquisire la
competenza specifica di una persona in possesso di Laurea specialistica/magistrale in
Scienze Motorie o equiparata;
Si rende quindi necessario attivare le procedure amministrative per individuare la figura
professionale suddetta, così come regolamentato con delibera giuntale n. 61 del 27.03.2009 e
modificato con delibera giuntale n. 121 del 20.07.2009;
In esecuzione della propria determinazione n. 76 del 19.02.2010;

INDICE

una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per l’affidamento di un incarico
professionale esterno a persona in possesso di Laurea in specialistica/magistrale in Scienze
motorie o equiparata per la gestione dei corsi di attività motoria per protetta per persone
svantaggiate e con mobilità ridotta, da svolgersi nel periodo marzo/maggio 2010. L’incaricato
non entra in alcun modo a far parte dell’organico dell’Ente committente ed il rapporto di
collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può
trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

1. Oggetto dell’incarico
L’attività dell’incarico consisterà nella gestione dei corsi di attività motoria per persone
svantaggiate con mobilità ridotta. In particolare l’incarico si realizzerà attraverso la
conduzione di lezioni che si svolgeranno presso una palestra comunale, che dovranno avvenire
con programmi individuali e personalizzati per i partecipanti.
All’interno dell’incarico si ricomprende, senza oneri aggiuntivi, anche la partecipazione alle
riunioni e/o tavoli di lavoro attinenti alle attività oggetto dell’incarico.
Tale attività sarà svolta nell’ambito del progetto di ricerca-azione per la promozione della
salute di cui responsabile è il dott. Struzzo Pierluigi, a cui è stata affidata la Direzione
scientifica del progetto. Il professionista sarà tenuto a presentare a termine dell’incarico ed
ogni qualvolta verrà richiesto dal direttore scientifico, una dettagliata relazione sull’attività
svolta e sulle eventuali possibilità di sviluppo.
Il professionista, pur potendo svolgere altra attività professionale, non potrà svolgere alcuna
attività in concorrenza con il Comune di Martignacco né diffondere in alcun modo, senza previa
autorizzazione scritta del Comune, notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla
organizzazione dell’attività.
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Il rapporto contrattuale verrà regolato dallo schema di contratto che resta allegato al presente
bando sub “C”.

2. Requisiti di ammissione e competenze richieste:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali che importino il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta:Laurea Specialistica/Magistrale
in Scienze Motorie o equiparata.
Competenze richieste, comprovate anche attraverso il curriculum:
- precedenti esperienze, anche di tipo volontario, nella conduzione di corsi con anziani o adulti
in situazioni di disagio;
- esperienza nella valutazione delle problematiche posturali, strutturazione ed assistenza nella
realizzazione di programmi di condizionamento posturale individualizzati
- esperienza nell’acquisizione ed analisi dei dati relativi all’analisi del movimento (es. analisi
cinematica, elettromiografia, parametri dinamici…).
Tali conoscenze dovranno essere comprovate dai titoli di studio conseguiti e dalle esperienze
professionali indicate sul curriculum.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla
selezione, comporta in qualunque tempo la decadenza dalla nomina.

3. Esclusioni
Verranno esclusi dalla selezione i candidati che:
• non possiedono i requisiti generali di accesso di cui al punto 2 alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande;
• non presentino la domanda entro i termini stabiliti;
• non dichiarino il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione;
• non sottoscrivano la domanda di partecipazione od il curriculum.

4. Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione - da presentare in carta semplice al Comune di
Martignacco Via della Libertà 1 33035 (UD), come da fac simile allegato sub “B” al presente
atto, dovrà pervenire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, a mano o
altro mezzo idoneo all’ufficio protocollo entro le ore 10.30 del giorno 02.03.2010. Entro tale
data ed ora potrà essere altresì consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Martignacco, stesso indirizzo. All’uopo fanno fede esclusivamente il timbro e data impressi sul
plico, dal medesimo ufficio protocollo. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Domanda di partecipazione alla selezione per la gestione dei corsi di attività motoria protetta
per persone svantaggiate con mobilità ridotta”. L'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta e tardiva comunicazione del cambiamento 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.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare la seguente documentazione:
1) Istanza di ammissione contenente le seguenti dichiarazioni:
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a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) l'indirizzo attuale e l'impegno a comunicare eventuali cambiamenti di recapito (eventuale
numero telefonico, fax o mail);
d) il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti,
ovvero di essere cittadino italiano di uno dei Paesi membri della U.E.;
e) l'iscrizione alle liste elettorali del comune di appartenenza, ovvero i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) l'assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso e la conoscenza di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
g) il possesso del titolo di studio, la facoltà universitaria o l’istituto presso il quale è stato
conseguito, la votazione e la data conseguimento;
h) L’autorizzazione , ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti
nell’istanza presentata.
2) Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e datato nonché eventuali
attestati professionali e di servizio riferibili all’incarico da conferire.
Relativamente ai titoli di servizio, nel curriculum devono essere chiaramente indicati per
ciascun servizio:
¨ l’Ente od il terzo presso il quale si è svolto il servizio;
¨ la tipologia del servizio;
¨ i destinatari del servizio;
¨ la mansione affidata;
¨ la data iniziale e finale del servizio svolto (indicando giorno/mese/anno)
¨ il motivo di risoluzione del contratto.
3) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

5 Valutazione dei titoli
Il 02.03.2010 il Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali procederà alla
valutazione dei titoli.
Si indicano di seguito i titoli - suddivisi in categorie – e i relativi punteggi massimi attribuibili:
a) Titoli di studio. Punti 15
b) b) Esperienza specifica acquisita in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico. Punti
15
TOTALE Punti 30
a) Titoli di studio: Punteggio massimo attribuibile Punti 15
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
IN SCIENZE MOTORIE o equiparata
Fino a 100/110 punti 5,00
Da 101/110 a 103/110 punti 8,00
Da 104/110 a 106/110 punti 10,00
Da 107/110 a 109/110 punti 12,00
Da 110/110 a 110/110 e lode punti 15,00
b) Esperienza specifica acquisita. Punteggio massimo attribuibile: Punti 15.
Verranno valutate esclusivamente le esperienze maturate in conduzione di corsi di attività
motoria con anziani ed adulti in situazione di disagio.
Attribuzione del punteggio :
Esperienza acquisita per periodo di durata non inferiore ad un mese:
- Punti 2 per ogni mese se presso enti pubblici;
- Punti 0,75 per ogni mese se presso privati.
Non saranno valutati periodi di tempo inferiori.
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In questa categoria saranno valutati anche i corsi di specializzazione post universitaria ed in
generale i corsi di formazione professionale/aggiornamento se attinenti la professionalità
richiesta, per un massimo di punti 9.
Per ogni corso punti 0,50. per ogni 8 ore di frequenza. Punti 0,20 per ogni giornata con durata
inferiore alle 8 ore.
Il punteggio dei titoli sarà determinato dalla somma dei punti attribuiti ad ogni singola
categoria per un massimo di trenta punti.
Al candidato utilmente classificato ai fini del conferimento dell’incarico, prima della stipula del
contratto con l'Ente, verrà richiesta copia dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e
dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum formativo e professionale.
Il candidati conosceranno comunque la propria posizione in graduatoria consultando o il sito
Web o l’Albo pretorio dell’ente. Sarà incaricato del servizio il candidato risultante vincitore della
selezione.

6. Compenso del professionista
L’importo complessivo previsto per lo svolgimento del servizio è pari a €.4.800,00 al lordo
degli oneri di legge, per il periodo marzo/maggio 2010. Il compenso verrà erogato
mensilmente, dietro presentazione di regolari fatture.

7. Esito della procedura comparativa e comunicazioni
Il Comune di Martignacco pubblicherà al termine della procedura comparativa all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.martignacco.ud.it – l’esito della
procedura, il nominativo del candidato prescelto e il relativo compenso.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.
In caso di rinuncia del candidato prescelto o di sua irreperibilità si potrà ricorrere alla
procedura comparativa già svolta anche per la conclusione o la prosecuzione del progetto già
avviato; in questo caso gli interessati saranno inviatati, tramite comunicazione scritta, a dare
la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico. Tale accettazione dovrà pervenire entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra all’Amministrazione.
Ogni comunicazione si considererà eseguita personalmente con la pubblicazione nel sito
internet del Comune ed all’Albo Pretorio degli avvisi.

8. Pubblicità
Il presente bando ed i suoi allegati vengono pubblicati per 10 giorni all’Albo Pretorio del
Comune di Martignacco e sul sito web del Comune.
Per informazioni circa il presente bando e tutta la documentazione rivolgersi all’Ufficio
Protocollo del Comune di Martignacco.

9. Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al Regolamento del
Comune di Martignacco recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a
norma dell’articolo 110 comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del
procedimento relativo alla procedura in oggetto è : Anna Coseano. Si specifica infine che:
- L'efficacia dei contratti è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge
n. 244 del 2007, pertanto, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e
del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma
54 della legge n. 244 del 2007, modificativo dell’art. 1 comma 127 della legge n. 662 del 1996,
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i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa e delle Politiche Sociali
Dott.ssa Anna COSEANO
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