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All.  A  alla determinazione dirigenziale prot. corr. n. 17/10/9/2/16 – 1 (3897)                               
 

      AVVISO DI SELEZIONE 
 
per il conferimento, tramite procedura comparativa, di n. 1 (uno) incarico professionale  per la realizzazione e 
conduzione di attività/percorsi didattici di “animazione artistica” rivolti agli utenti diversamente abili dei centri 
diurni e residenziali del Comune di Trieste. 

 
   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISABILI E ANZIANI 
 
      rende noto 

 
che, in esecuzione, della determinazione dirigenziale n. 1359 del 31.03.2010 viene avviata una procedura 
comparativa per l’affidamento di un incarico professionale per la realizzazione e conduzione di attività/percorsi 
didattici di “animazione artistica” rivolti agli utenti diversamente abili dei centri diurni e residenziali del Comune 
di Trieste. 
 
1) Attività da svolgere 

 
L’incarico consiste nella realizzazione e conduzione di attività/percorsi didattici di “animazione artistica” 

per utenti diversamente abili in particolare:  
� lavoro di gruppo  condotto mediante l’utilizzo di un metodo che preveda una fase preparatoria e di 

avvicinamento ai diversi linguaggi artistici (pittura, scrittura, lavoro dell’attore, scultura, musica etc.)con un filo 
conduttore comune che spazi attraverso diversi linguaggi (musica, teatro, scrittura); 

� attività di laboratorio per la realizzazione di una o più opere artistiche privilegiando l’approccio del 
singolo partecipante disabile alle diverse espressioni artistiche; 

� attività di promozione e presentazione delle opere realizzate in occasione di appropriate iniziative 
promosse dall’Area Promozione e Protezione Sociale – Servizio Disabili e Anziani; 

Tutti i materiali necessari alla realizzazione del progetto verranno forniti dall’Area Promozione e Protezione 
Sociale – Servizio Disabili e Anziani. 
 
2) Durata, luogo e importo 
 

L’incarico decorre dalla data di comunicazione all’interessato/a dell’atto di conferimento dello stesso fino al 
31.10.2010 e verrà svolto in Trieste. 

Il compenso totale previsto per tale attività è di euro 19.200,00= , comprensivo delle ritenute fiscali di 
legge e verrà erogato in tre rate posticipate,  secondo le seguenti modalità: 

- primo acconto  (30%) al termine della prima fase; 
- secondo acconto (30%) al termine della seconda fase; 
- saldo finale (40%) al termine dell’incarico e verso presentazione di una relazione finale illustrativa e 

valutativa sull’attività prestata e sui suoi esiti. 
Il compenso è comprensivo di ogni e qualsiasi rimborso spese. 
 

3) Natura del contratto 
 

La prestazione richiesta si configura  come incarico di lavoro autonomo occasionale e non costituisce in 
nessun caso un rapporto di pubblico impiego. 

Al contratto si applicheranno le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa. 
 
4) Requisiti di ammissione 
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I soggetti interessati dovranno risultare in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la 
prestazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti: 

 
a. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;         
b. godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di nazionalità; 
c. l’immunità da condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
d. esperienza professionale inerente la tematica oggetto del presente incarico; 
e. adeguata conoscenza della lingua italiana. 

  
5) Commissione giudicatrice 
 

La valutazione delle proposte verrà effettuata da apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
Responsabile del Procedimento e sarà costituita da altri due membri di cui uno con funzioni di segretario 
verbalizzate. 
 
6) Valutazione dei candidati e criteri per la selezione 
 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione di cui all’articolo 5) mediante comparazione dei curricula, 
nei quali dovranno essere dettagliatamente descritte le esperienze professionali, previa individuazione dei sotto 
criteri e loro pesi, secondo il criterio della più ampia competenza professionale in campo artistico e didattico nel 
settore della disabilità, anche motoria, con gravi compromissioni,  risultante:  

 
� dal curriculum artistico; 
� dalle esperienze formative documentabili; 
� dalle esperienze lavorative pregresse, documentabili, in attività analoghe o similari a quella da 

realizzare; 
� dalle modalità di organizzazione del lavoro (approccio metodologico, modalità di lavoro, obiettivi 

definiti, numero ore messe a disposizione per lo svolgimento delle  attività, numero utenti seguiti). 
 
I candidati, i cui curricula verranno valutati conformi ai requisiti richiesti, potranno essere eventualmente 

convocati per un colloquio ai fini delle definizione della valutazione.  
Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida purchè 

ritenuta congrua ed idonea.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui nessuna 

proposta  risulti idonea o per sopraggiunte ragioni di opportunità o di sospendere o reindire la selezione 
motivatamente. 

 
7) Domanda e termine per la presentazione 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana ed in carta semplice, secondo lo 
schema allegato al presente avviso di selezione, sottoscritta con firma autografa originale, deve essere 
indirizzata al Comune di Trieste – Area Promozione Protezione Sociale – Servizio Disabili e Anziani – Piazza 
dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 – TRIESTE. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alla data del 29 aprile 2010. 
La domanda medesima può essere presentata direttamente al Comune di Trieste – Ufficio Accettazione Atti 

del Protocollo Generale – piano terra – Palazzo Municipale Zois, Via Punta del Forno n. 2 entro le ore 12.00 
del giorno indicato, ovvero può essere inviata tramite il servizio postale all’indirizzo di cui al primo capoverso. 

In caso di presentazione diretta all’Ufficio accettazione atti deve essere esibita, unitamente alla domanda, 
una fotocopia della stessa che sarà restituita con timbro e data in segno di ricevuta. 

Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, farà fede la data del 
timbro postale purchè la raccomandata pervenga all’Ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro i sette giorni 
successivi alla scadenza del termine. 
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Il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale di spedizione fa fede ai fini dell’osservanza del termine 
esclusivamente nel caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti gli altri casi di 
presentazione diretta o di spedizione fa fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Trieste. 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per il conferimento di un  incarico professionale per la 
realizzazione e conduzione di un percorso di animazione artistica rivolto agli utenti diversamente abili dei centri 
diurni e residenziali del Comune di Trieste” pena la non ammissibilità della candidatura. 

Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda di ammissione tuttavia la mancata 
sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta, automaticamente, l’esclusione 
dalla selezione. 

Alla domanda l’interessato/a dovrà allegare: 
� il curriculum vitae; 
� la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum potrà anche richiedere, a 
completamento dell’istruttoria, eventuali integrazioni. 

  Qualora dai controlli sopraccitati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, 
l’Amministrazione, in qualunque momento e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del DPR n. 
445/2000, disporrà, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura e, in caso di affidamento 
dell’incarico già formalizzato, l’annullamento del relativo atto e, per l’effetto, l’automatica interruzione del 
contratto eventualmente già stipulato. 
 
8) Esclusioni e regolarizzazioni 
 

L’esclusione dalla selezione si determina quando ricorrano uno dei seguenti casi, considerati 
IRREGOLARITA’ NON SANABILI: 

� mancata indicazione nella domanda di ammissione del NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, 
COMUNE DI NASCITA, COMUNE DI RESIDENZA, INDIRIZZO presso il quale far pervenire le comunicazioni 
relative alla selezione, laddove non desumibili implicitamente dalla documentazione allegata o dal contesto 
della domanda stessa; 

� mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati all’articolo 4 del presente avviso; 
� presentazione della domanda oltre il termine indicato all’articolo 7 del presente avviso; 
� mancata sottoscrizione (firma completa di nome e cognome). 
Il provvedimento di esclusione potrà essere adottato in qualunque momento della procedura.  
Al di fuori dei casi sopra esplicitati, i candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali 

inesattezze o carenze di carattere formale contenute nella domanda. 
Le regolarizzazioni dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro il termine perentorio 

indicato nella richiesta di regolarizzazione. 
 
9) Affidamento dell’incarico 
 

Al candidato vincitore o idoneo ed in caso di presentazione di un’unica domanda, verrà comunicato 
l’avvenuto affidamento dell’incarico mediante provvedimento dirigenziale. 
 
10) Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2003 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati 
medesimi. In particolare, si informa che, secondo l’articolo 13 del citato decreto, i dati saranno trattati 
esclusivamente per le  finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula del 
contratto.  

I dati elaborati, anche con strumenti informatici, verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati 
personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto d’accesso, secondo le norme di cui alla Legge n. 
241/1990. 
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11) Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento relativo al conferimento dell’incarico in oggetto è il Direttore del Servizio 
Disabili e Anziani dell’Area Promozione e Protezione Sociale, dott.ssa Maria Giovanna Ghirardi. 
 
 
 
12) Norma finale 
 

Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento ai Regolamenti in materia del Comune di 
Trieste, nonché alla normativa vigente.  

Eventuali informazioni relative al presente avviso dovranno essere inviati, contestualmente, per iscritto al 
Servizio Disabili e Anziani ai seguenti indirizzi e mail: 
ghirardi@comune.trieste.it 
namer@comune.trieste.it 
coletti@comune.trieste.it 
 
o al numero telefonico 040/6754873 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

. 
 


