
 

                                                      

 
 

 

 

COMUNE DI APRILIA 

SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

SELEZIONE DI N. 1 (UNA) RISORSA DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER 

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA VITA INDIPENDENTE. 

 

 

LA DIRIGENTE 

 
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 

VISTA la L. R. 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 21 Politiche per l’inserimento lavorativo delle persone 

svantaggiate e il Capo III Interventi e Servizi del Sistema Integrato”; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, di cui all’art. 30 del D.lgs. 

n.267/2000, sottoscritta dai Sindaci delle Città del Distretto socio-sanitario LT1 in data 13.08.2019, in 

base alla quale il Comune di Aprilia ha assunto il ruolo di capofila; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lazio del 23 dicembre 

2020, n. 198 avente ad oggetto: “Istituzione del responsabile dei processi di inserimento delle persone 

con disabilità (Disability manager) e del responsabile della mobilità aziendale (Mobility manager) del 

Consiglio regionale del Lazio. Modifiche al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” in 

particolare l’art. 6 comma 64: “La Regione, nelle more dell’approvazione di nuove disposizioni dirette a 

garantire una più efficace integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in conformità a quanto 

stabilito dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità) e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme 

tecniche per le costruzioni del 12 ottobre 2017:  

a. sostiene politiche per la diffusione di una nuova percezione della disabilità nelle leggi, nei 

regolamenti e negli atti amministrativi, a partire dall’utilizzo negli stessi dei termini “disabilità” e 

“persone con disabilità” previsti dalla convenzione ONU di cui al presente comma;  

b. promuove il ruolo del Disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del 

mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, 

all’autodeterminazione e all’autonomia delle persone con disabilità. 

 

VISTA Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 10 recante: “Promozione delle politiche a favore dei diritti 

delle persone con disabilità”; 
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RENDE NOTO CHE 
 
in esecuzione della determinazione dirigenziale, reg. gen. n.1001 DEL 08.09.2022, con cui si procedeva 

all’approvazione del presente Avviso di selezione finalizzato al reperimento n. 1 Risorsa di supporto 

all’Ufficio di piano per percorsi di accompagnamento per la vita indipendente. 

 

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 
 

Il presente Avviso ha come oggetto il reperimento di una risorsa di supporto all’Ufficio di Piano per 

l’accompagnamento alle persone con disabilità ai fini della costruzione di un progetto di vita 

indipendente. 

L’attività del professionista riguarderà in particolare prestazioni in materia di progettazione e gestione di 

interventi a sostegno della disabilità. In particolare le principali attività in cui si concreta l’incarico 

afferiscono: 

- la definizione e realizzazione di iniziative mirate all’integrazione sociale ed all’innovazione per 

l’area disabilità e l’organizzazione di incontri informativi sulla disabilità; 

- supporto alla progettazione personalizzata e aiuto per gli aspetti più pratici e operativi nella 

gestione dell’assistenza indiretta;  

- sviluppo di competenze utili a comprendere i diversi aspetti della vita indipendente, come parte di 

un più ampio insieme di aree di progettazione connesse all’obiettivo di autonomia dichiarata:  

- valorizzazione delle funzioni e i compiti dell’assistente personale in particolare per lo sviluppo di 

specifiche forme di abitare in autonomia; 

- realizzazione di percorsi formativi sia per le persone disabili coinvolte nel progetto che per i 

familiari e caregivers, al fine di garantire la massima partecipazione nel processo di elaborazione 

della progettualità, sia per gli assistenti personali;  

- creazione di una rete tra famiglie del territorio finalizzata allo scambio di esperienze e alla 

realizzazione di gruppi di mutuo aiuto per la gestione dei progetti. 

 
ART. 2 DURATA 

 
La data di inizio dell’incarico è dalla sottoscrizione del presente contratto per due anni consecutivi con 

possibile rinnovo. 

 
ART. 3 COMPENSO 

 
L'incarico professionale per l’espletamento delle attività prevede un compenso totale omnicomprensivo 

pari ad € 30.000,00 prevedendo un impegno orario di 12 ore settimanali. 

L’incarico sarà contrattualizzato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.  

 

 
Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Possono presentare manifestazione di interesse coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi 

all'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente 

impiego presso la pubblica amministrazione;  



 

f) non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione;  

g) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi del d.lgs. 

39/2013 in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione.  

I requisiti sopra esposti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della candidatura e mantenuti fino alla conclusione dell’incarico.  

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei 

requisiti richiesti; il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa d’esclusione dalla procedura 

e costituisce causa di decadenza dall’incarico, ove già intervenuto  

 

ART. 5 REQUISITI PROFESSIONALI 
 

Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che, oltre ai requisiti generali di cui al 

precedente articolo, siano in possesso anche dei seguenti requisiti professionali, che dovranno 

essere indicati nella domanda di cui al successivo art. 7 e nel curriculum:  

a) il possesso di diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o 

laurea magistrale) o titolo equipollente;  

b) un’esperienza, almeno biennale, nel campo delle politiche di pari opportunità e in particolare di 

inclusione delle persone con disabilità e sulle diverse forme di disabilità (dettagli specifici da 

elencare nel curriculum). 

 
ART. 6 MODALITA’ DI SELEZIONE 

 
La domanda e il curriculum presentati da ciascun candidato saranno oggetto di valutazione da 

parte del RUP e della Dirigente di Settore, i quali terranno conto, al fine del conferimento 

dell’incarico, del possesso dei seguenti elementi indicati in ordine di priorità:  

1. esperienze maturate almeno in un biennio omogenee per contenuto all’oggetto del presente 

avviso, presso Amministrazioni Pubbliche e dal quale si desuma esperienza di attività a tutela e 

salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale.;  

2. diploma di corso di perfezionamento universitario e/o master universitario in Disability 

Management o titolo similare;  

3. diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea 

magistrale);  

4. attività di docenza in materie attinenti all’ambito oggetto del presente Avviso;  

5. pubblicazioni che presentino attinenza con i compiti da svolgersi.  

Resta comunque la facoltà in capo all’amministrazione di procedere a colloquio conoscitivo. 

All’esito della valutazione verrà selezionato il candidato che sarà ritenuto maggiormente 

qualificato. 

A seguito dell’individuazione del candidato ritenuto più idoneo, si procederà al conferimento 

dell’incarico con specifica determinazione dirigenziale. 
 
 

ART. 7 PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Gli interessati, pena l'inammissibilità della domanda, dovranno trasmettere la loro candidatura secondo 

le seguenti modalità:  

1. Compilare e sottoscrivere la domanda di partecipazione utilizzando l'Allegato A;  

2. Allegare copia del curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato per esteso sull'ultima pagina;  

3. Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 



 

Dal curriculum vitae, si dovranno facilmente desumere le competenze ed esperienze richieste per il 

profilo ricercato, nonché tutte le informazioni che lo stesso intende sottoporre a valutazione; nel 

curriculum, inoltre, devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con 

indicazione chiara del periodo, della durata e della denominazione dell’Ente o Società presso cui le 

prestazioni sono state rese.  

I suddetti documenti devono essere redatti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

Le domande dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 17.11.2022 

unicamente nella seguente modalità: 

• a mezzo posta elettronica all'indirizzo servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it: in tal caso la 

domanda di partecipazione ed i relativi allegati, dovranno essere inviati firmati in modo chiaro e 

leggibile ed inviati alla PEC sopra indicata con il seguente oggetto: “SELEZIONE DI N. 1 

(UNA) RISORSA DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER PERCORSI DI 

ACCOMPAGNAMENTO PER LA VITA INDIPENDENTE”. 
 
LA PEC DEVE ESSERE INVIATA DALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL 

PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE.  

 

La Domanda di partecipazione è compilata utilizzando l’Allegato A, in carta semplice, resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritta.  

I candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le eventuali comunicazioni. Nella 

domanda i candidati dovranno altresì dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e, 

pertanto, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:  

a) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per 

delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo 

commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti 

ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice 

penale;  

b) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto 

obbligatorio in flagranza;  

c) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, 

salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove 

disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 

manifestazione di pericolosità sociale);  

d) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. 

 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi servizio PEC, o comunque imputabili 

a fattori terzi, in caso fortuito o di forza maggiore.  

Saranno escluse le domande:  

• pervenute oltre i termini sopra indicati;  

• con documentazione mancante o recante informazioni non veritiere;  

• non debitamente sottoscritte, datate e firmate;  

 
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda di cui all’Allegato A, è pubblicato sul sito del 

Comune di Aprilia www.comune.aprilia.lt.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della 

procedura selettiva ed alla eventuale costituzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui ex art. 13 

D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  



 

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss del richiamato decreto rivolgendosi anche 

per posta elettronica al titolare.  

Il presente Avviso Pubblico non comporta per il Comune di Aprilia, alcun obbligo di procedere 

all’assegnazione del ruolo da ricoprire e, per i partecipanti alla selezione, alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione da parte del Comune di Aprilia.  

Si rende noto, inoltre, che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 

para-concorsuale.  

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Zanda – Responsabile dell’Ufficio di Piano del 

Distretto LT1. 

 

  La Dirigente  

 F.TO dott.ssa Teresa Marino 


