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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER INCARICHI DI DOCENZA PER 

SUPERVISIONE E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
OPERATORI DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST 

SOLIDALE” E DEI COMUNI DELL’AMBITO N. 2 BRESCIA OVEST 
 

Oggetto 
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco per l’affidamento di incarichi di 
supervisione e di docenza per corsi rivolti ai dipendenti dell’Azienda Speciale Consortile 
“Ovest Solidale” e degli Enti locali dell’Ambito n.2 di Brescia Ovest in diverse aree tematiche, 
ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, a fronte dell’impossibilità oggettiva di svolgere 
le attività di cui al presente avviso con il personale in servizio presso l’Azienda. 
Nello specifico, le aree di interesse sono: 

 Legalità, anticorruzione, trasparenza accesso civico, Privacy 
 Contratti pubblici e appalti 
 Sicurezza sul lavoro, primo soccorso 
 Servizi locali 
 Welfare e servizi sociali 

o Area Inserimento Lavorativo 
o Area Minori e Famiglia (ad esempio servizio Tutela Minori) 
o Area Disabilità 
o Area Povertà e Inclusione sociale 
o Servizio sociale professionale e segretariato sociale 
o Gestione dei rapporti con l’utenza e dei conflitti 
o Gestione dei rapporti con le altre istituzioni sociali, sanitarie e territoriali 
o Gestione dei rapporti con il terzo e quarto settore 
o Richiami normativi e gestione dei rapporti con le istituzioni 

 Programmi e finanziamenti comunitari 
 Organizzazione funzionamento delle Istituzioni locali 

 
Luogo di svolgimento del servizio 
II servizio di docenza dovrà essere erogato presso la sede operativa dell’Azienda, o in altra 
sede che sarà individuata e indicata. L’attività sarà eseguita personalmente dal soggetto 
incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in stretto rapporto con il 
referente dell’Azienda incaricato di seguire il progetto.   
 
Durata dell’avviso e compenso 
Le attività previste dall’ avviso si svolgeranno dal 12 Dicembre 2019 al 31 dicembre 2022. Gli 
operatori economici organizzati sotto forma di società di consulenza, studio associato, altro 
organismo collettivo dovranno indicare nella candidatura il/i professionista/i incaricato/i 
dello svolgimento delle attività. 
II compenso per le prestazioni professionali oggetto degli incarichi sarà in ogni caso 
commisurato: 

⁻ al profilo professionale del singolo esperto; 
⁻ all’impegno richiesto ed agli obiettivi da raggiungere in relazione al singolo incarico. 
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Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso tutti coloro che alla data di 
presentazione della candidatura, saranno in possesso dei seguenti prerequisiti: 
Per le persone fisiche: 

a) cittadinanza italiana oppure  

cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione Europea (i candidati cittadini di 
Stati membri dell’Unione Europea devono possedere anche il requisito del godimento 
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza, nonché un'adeguata conoscenza 
della lingua italiana) oppure  

cittadinanza di altro Paese non appartenente all'Unione Europea, purché il candidato 
abbia un familiare con cittadinanza di uno dei Paesi UE e sia titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadinanza di un Paese Terzo 
purché il candidato sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione 
sussidiaria (sono fatte salve ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001 s.m.i,, comma 3-ter, 
le disposizione di cui all'art. 1 D.P.R. 752/1976 in materia di conoscenza della lingua 
italiana); 

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinataria/o di provvedimenti per 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 
amministrativi che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili 
e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, oppure dichiarazione 
di eventuali condanne subite; 

d) non avere a proprio carico procedimenti penali in corso o eventuali pendenti; 

e) non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa e non essere parte in 
procedimenti giudiziari nei confronti dell’Azienda Speciale. 

Per le società, le agenzie, gli studi professionali i requisiti di cui sopra dovranno essere 
posseduti dal legale rappresentante e dal professionista candidato; 

-Requisiti specifici di carattere professionale della persona che effettuerà la docenza- 
consulenza, titolo di studio e relativa esperienza professionale (si prescinde dal requisito 
del diploma di laurea in caso di professionalità che richiedono un’alta specializzazione). 
 
Per l’ottenimento degli incarichi previsti dal presente avviso é richiesta altresì una 
esperienza professionale, riferita ad almeno una delle aree di interesse, di almeno 3 anni. 
 
La candidatura dovrà indicare precisamente l’area o le aree di competenza che dovranno 
risultare da Curriculum Vitae in formato Europeo (lingua italiana) del docente che svolgerà 
l’attività; nell’ambito del predetto curriculum il candidato dovrà descrivere e dettagliare le 
esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al 
contenuto dell’incarico.  
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Al riguardo il candidato potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, 
l’elenco delle pubblicazioni e delle docenze ritenute più rilevanti ed attinenti ai fini 
dell’incarico da conferire.  
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità 
personale del sottoscrittore.  
 
In ogni caso, la dichiarazione resa - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti del relativo atto di 
notorietà - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o 
dell’esperienza che si intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la 
non valutazione del titolo autocertificato. 

L’Azienda può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati dal professionista richiedente l'iscrizione all’Elenco e della veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.  

In caso di società di consulenza, studio associato, altro organismo collettivo andranno forniti i 
CV di tutti i professionisti che si intendono candidare. Nel Curriculum dovranno essere 
evidenziate le attività di docenza e/o consulenza svolte negli ultimi 3 anni. 
I requisiti di cui al presente punto dovranno essere dichiarati utilizzando il modello 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445) da allegare al Curriculum Vitae europeo. 
 
Le domande di adesione dovranno pervenire, dal 12 Dicembre 2019 prioritariamente via 
PEC a aziendaovestsolidale@pec.it in seconda istanza via e-mail ordinaria all’indirizzo 
amministrazione@pdzbsovest.it. 
 

La domanda firmata in originate o digitalmente dovrà contenere: 
 

1. Modulo di domanda di iscrizione all’ elenco (Allegato 1); 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del libero professionista o 

del Legate Rappresentante in caso di società.  
 
L’Azienda si riserva, nel caso in cui lo ritenga opportuno, di chiedere adeguata 
documentazione a comprova dei requisiti professionali di cui sopra, riservandosi una 
verifica diretta con gli Enti con i quali il candidato ha collaborato. 
 
Le candidature verranno valutate dal Direttore, che procederà, se del caso anche mediante 
commissioni appositamente costituite, alla valutazione delle candidature pervenute e 
presenti nell’elenco, mediante valutazione del curriculum ed eventuale colloquio. 
 
La valutazione del curriculum dovrà tenere conto di quanto segue: 
a) specializzazione culturale e professionale, desumibile dalla formazione universitaria e 
post-universitaria, dall’eventuale iscrizione ad albi professionale e dall’eventuale possesso 
di competenze certificate; 
b) concrete esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento o in settori 
contigui; 
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c) specializzazione scientifica, anche desumibile dalle pubblicazioni scientifiche e dalla 
partecipazione a progetti o ricerche.  
 
Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione 
saranno escluse. In particolare saranno escluse le candidature che non presentano 
corrispondenza tra le aree professionali dichiarate nella domanda. 
 
L’elenco, che verrà formulato in esito al presente Avviso, non prevede la predisposizione di 
graduatorie e avrà validità sino al 31/ 12/ 2022. 
 
L’elenco verrà utilizzato dall’Azienda per il conferimento di specifici incarichi di 
collaborazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, tenuto conto dell’esperienza 
maturata e della specifica professionalità come risultante dalle dichiarazioni rese dai 
candidati. 
 
Non sussiste alcun obbligo per l’Azienda di avvalersi delle prestazioni professionali degli 
iscritti all’elenco, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti. Tutti i 
dati personali di cui l’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale verrà in possesso in 
occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Azienda all’indirizzo: 
www.pianodizonabresciaovest.it e ne viene data ampia pubblicizzazione attraverso il sito 
istituzionale degli Enti Locali dell’Ambito n. 2 Brescia Ovest. 
 

mailto:amministrazione@pdzbsovest.it
http://www.pianodizonabresciaovest.it/
http://www.pianodizonabresciaovest.it/

