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Deterrnina n. 3LlC5 del t 7 0TT. 2014

OGGETTO: Awiso pubblico per riapertura termini per la selezione di curricula al fine di fonnalizzare

una shortlist di operatori per I'Infanzia pe t la realizzaz\one del servizio di Babysitting e Ludobus'

Premesso
- che con awiso pubblico prot. 2031 1 del 19.06.2014 venivano awiate le procedure per la formazione

diunashort l istdal laqualeatt ingereleprofessional i tànecessar ieal l 'esecuzionedelserviz iodi
assistenza domiciliare socio assistenziale per disabili;

.chetaleawiso,approvatocondeterminazioneNo65/C5del19.06'2ol4,esuccessivamentefet t i f lcato

con determinazione N' 66/C5 del 20.06.2014, veniva pubblicato sul sito istituzionale del comune

caPofila;
- che ravvisata la

Visto

necessità di riaprire i termini per l'acquisizione di ulteriori domande;

la prima rnfanz\a,, - in esecuzione del p.o.R. F.s.E. carnpanreL 2007-r3,

Ir), obiettivo operativo 2. intesa Stato Regioni "conciliazioîe dei tempi di
- il programma "servizi Per

asse II, obiettivo sPecifico

vita e di lavoro";
presente, unitamente alla determinazione di

- l'avviso pubblico prot.2031 1 del 19.06.2014, allegato alla

rettifica dello stesso N' 66/C5 del 20.06.2014;
allegato " A";

- l,avviso pubblico di riapertgra termini e la domanda di partecipazlone -

su istruttoria comPiuta dal R'U P'

DETERMINA

di prendere atto della premessa nanativa che si intende integralmente riportata;

di indire awiso pubblico per la riapertura dei termini per la selezione di cunicuia al fine di

formalizzueuna shoflist di Operatori per l'Infanzia per la realizzazione del servizio di Babysitting e

Ludobus;
uionn.o'ul. . l ,awisopubblicoperlariaperturadeiterminiperlaselezionediCuniculaalf inedi
formalizzare una shortlist di operatori pe, I'Infa-ia per la realizzazione del servizio di Babysitting e

Ludobus nonché la domanda di partecipazione - allegato "A", che allegati al presente prowedimento

ne formano parte integranle e sostanziale:

che le domande di ammissione alla selezione' come da awiso pubblico allegato' dovranno

penenire al Protocollo cenerale del comune di 81055 - santa Maria capua vetere capofila dell'ex

Ambito Tenitoriale c5, sito in via Albana clo Palazzo Lucarelli, a mezzo posta raccomandata o con

t-00u'



servizio di posta celere delle Poste Italiane o a mano presso il Protocollo dell'Ente, entro e non oltre
le ore 12.00 del 19 novembre 2014, pena l'esclusione.

- pubblicare la presente determinazione, I'awiso ed il relativo allegato all'Albo Pretoric dell'Ente ed
al sito-web del Comune capofila;

- inviare la presente determinazione, in uno agli allegati all'Ufficio Messi e all'Ufficio sito web;
- inviare ai Comuni dell'ex Ambito C5 la presente determinazione, I'awiso e il relativo allegato "A".

I I  R"U"P.
Dott. $oberto Pirr<r
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Il Dirigeqte del Settore
Dott. Gio.lann t Laurenza)
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RIAPERTURA TERMINI

AVVISO PUBBLICO
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per la selezione di Curriculil al fine di formaluzare una short-list di Operatori per I'Infanzia

per la realuzazione del servjizio di Babysitting e L,udobus afferente al programma o'Servizi per

la prima Infanzia" - in esecuzione tlel P.O.R, F.S.E. Campania 2007-13, asse lll, obiettivo

specifico F), obiettivo operartivo 2. intesa Stato Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di

lavorott

data la brevità dei termini precedentemente concessi e consideîata la scadenzaiaadente in periodo

feriale, I'ex Ambito Territoriale C5 ravvisa la necessità della riapertura dei termini per la

presentazione di domande finalizzate alla selezione di Cunicula al fine di formalizza:re una short-

list di Operatori per l'Infanzia per larealizzazione del servizio di Babysitting e Ludobus, anche in

consider azione della recente approvazione del Piano di Azione e Coesione per l'at:tuaz\one del

quale potrebbero necessitare [e figure professionali ln questione.

per essere inseriti nella short list di Operatori per l'Infanzia per Ia real\zzazione del servizio di

Babysitting e Ludobus è necessario possedere i seguenti:

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA'

a) Titoli
- Diploma di scuola media superiore;

e
- Attestato di eualifica di Operatore per l'Infrrnzia o Attestato di Qualifica di Puericultrice;

oppure
- almeno 18 mesi di esperieîza in analogo

b) Godimento dei diritti civili e politici;

c) Idoneità fisica all'impiego ed a svolgere

d) Buona conoscenza d<>l sistema operativo

uso comune;

e) Possesso della Patente di cat. B'

servizio;

le lunzioni connesse alle competenze richieste;

Windows, del pacchetto Office e dei programmi cli



per tutti gli alhi requisiti resta valido ed efftcace quanto stabilito in seno all'awiso prot' 0020311

del 19.06.2014, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Santa Maria Capua Vetere nonché sul

sito web (sezione bandi di gara e contratti Awisi Pubblici Awiso per la selezione ali Curricula

al fine di formalizzare una short-list di Operatori per I'Infanzia per Ia reqlízzazione de'l servizio di

nàbysittiig e Lutlobus afferente al programma "servizi per la Prima Infanzia" - in esecuzione del

P.o'R' F'S'E. Campania 2007-]3, ',sse II, obiettivT specifico F), obiettivo operativo 2' intesa Stato

Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro") e che si allega al presente, unilamente alla

determinazione di rettifica No 66/C5 del 20'06'2014'

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa, riportando la seguente dicitura: " Riapertura

termini Domanda ai fini dell'inserimento nella short list di Operatori per I'Infanzia per la

realizzazione del servizio di Babysiîting e Ludobus " '

Essedovrannoperven i reent roenono l t re leore12.00de lg io rno lgnovembre2014presso
l 'Uff icioProtocol loGeneraledelComunediSantaMariaCapuaVetere'Entecapr:f i ladel l 'ex
Ambito Tenitoriale c5 - via Albana, Pal. Lucarelli - 81055 Santa Maria capua vetere (cE)'

Siprecisacheledomarrdeinviateamezzopostasarannoconsideratepervenuteentroitermini
pr"scrittiseacquisitealProtocolloGeneraleentroladatadiscadenzainnanziindicata.

Sirammentacheladomanda,ilcuischemaèallegatoalplesenteawiso,dowàesserecorredatada:
1)copiafotostaticadeldocumentodiriconoscimentoincorsodivalidità,debitamelntefirmatae

da|a|a;

2) Cuniculum Vitae, rtldatto in formato

sottoscritto.

europeo, siglato in ogni pagina e debitamente

I soggetti che hanno già presentato domanda nel

p."r.r,tuzione di utteriore dlocumentazione.

I I  R.U.P.
Dott. Roberto'Pirro

, 
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primo termine sono esonerati dalla

< - - - ' -  .  
i '  ' r{il.\

Il Dirigente dei Servizi Sociali del

Comune cafiofila
dell'ex Ambito Térritoriale C5

Dott. Gioqhnni Lattrenza



Allegato A (domanda di partecipazione)

soett.le Ufficio Protocollo Gienerale del

Comune di Santa Maria Capua Vetere

Ente capofila dell'ex Ambito Territoriale C5

Via Albana, Pal. Lucarel l i  -  81055 Santa Maria capua Vetere (cE)

Ossetto: AVVISO PUBBLICO PER RIAPERTURA TERMINI PER LA SELT|ZIONE DI

óúîircUiO E' ENIE DI FORMALIZZARE LTNA SHORT-LIST DI OPEM'TORI PER

L'INFANZIA PER LA XP,iUZZIZTONE DEL SERVIZIO DI BABYSITTING E I'TJDOBUS

AFFERENTEALPROGRAMMA"SERVIZIPERLAPRIMAINFANZIA"-INESECUZIONE
DELP.O.R.F,S'E.CAMPANIEZOIOI-TI 'ASSEII,OBIETTIVOSPECIFICOF),OBIETTIVO
OPERATIVO 2. INTESA siÀio nTcTóNI ..CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI

LAVORO''
Il/la sottoscrittola

nato/a a

il

alla Via

residente in

n. telefonico

E-mail

chiede

di essere iscritto/a alla short list di Operatori per l'Infanzia per la

Babysitting e Ludobus, istituita dall'ex Ambito Tenitoriale c5 per

incarichi di coltaborazione'

A tal fine, consapevole della responsabilita che si assume e delle sanzioni stabilite d'alla legge

confronti di chi attesta il fali;o e delle sanzioni richiamate dall'art' 76 D'P'R' 445 del2lll1212000'

dichiara in autocertificazione

(ai sensi degli artf . 46 e 47 del D.P.R . n" 445 del 28/1212000)

reahzzazione drll servizio

il conferimento eventuale

di

di

nel

di avere cittadinanzaitaliana ovvero L.---

di avere un,ottima conos eenza deila ringua italiana scritta e parlata (solo

n azi on al i t ù s t r ani er a);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

di essere in possesso d,el diploma di scuola mediasuperiore conseguito il

con la seguente votaztone

Qualifica di (barrare il titolo posseduto):

' Operatore Per l"Infanzia

' Puericultrice

m

)

per i canditati di

;

presso

. nonohé della

presso
consegulta ,Cata

, con esito )



oppure

mesi di 13Sperlenza 1n analogo serv1210, svolti presso
1 8

_dai

ai

di godere dei diritti civili e politici;

di avere idoneità fisica all'impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;

di aver maturato esperienze professionali nel profilo di specifico interesse (da specificare nel

Cuniculum Vitae);

di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all,art. 3 della Legge 142.3156e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall'art' 10 della

Legge 57511965 e s 'm' i ;

che non sussistono pronunce definitive di condanna per reati incidenti s*lla moralità

professionare e per uno o piu dei reati di prartecip azione ad un'organizzaz\one criminale'

corruzione, fiode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art' 45''paragrafo 1'

Direttiva CE 2004/18;

che non sussistono conLdizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione

previste dalla normativa vigente;

di non aver commesso grave negligenza o rnalafede nell'esecuzione di prestazioni affidate

ovvero un errore grave n,ell,eser cizio deila proPria attività professionale;

. di non aver dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la partecipazione

a concorsi e/o avvisi Pubblici;

- di accettare integralmente le condizioni previste nell'avviso;

- di possedere buona ccrrìoS.eflZ& del sistema operativo windows del pacchett' office e dei

programmi di uso comu"ne;

- di essere informati, ai sensi e per gli efÍètti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti

sararìno trattati, anche con strumenti infcrrmatici, esclusivamente ai fini della presente

procedura.

Allegati

1. FOTOCOPIA di val:ido documento

debitamente datato e firmato;

2. CURRICULUM PROFESSIONALE in

sottoscritto.

di rjrconoscimento, preferibilmente crarta d'identita'

formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente

Luogo e data Firma
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Determina n. 66/C5 del 20'06'2014

oGGETTO:Awisopubb l icopro t .00203 l lde l l .g .06 .2014per lase lez ioned iCur r icu laa l f rned i
formalizzare una shortlist ii operatori per l'Infanzia p er ra real\zzazlone del servizic' di Babysitting e

Ludobus afferente ur prog.;-u 
-servizi per la prima Infanzia", di cui alla determinazione N" 65/c5 del

- 19.06.2014 - Integrazioni'

Premesso
-checondeterminaz ioneN.65/C5de l lg .06 ,2014,ven ivanoapprovat ig l ia t t i r iguardant i l ' aw iso

pubblico per la seleziorie ù cunicula al hne di formalizzare ut'a shottlist di operrrtori per I'Infanzia

per|area1{izzazionedelserviziodiBabysitt ingeLudobusaffefentealprogramlna..Serviziperla

tJ#ltrJl.o* 
u, paragrafo denominaro.,Requisiti di ammissibilità generali" clell'awiso al punto

a)relativoaititolie..q,,l.itinonvenivaprevistaanchel'esperienzamaturatanellcrsvolgimentodiun
servizio analogo della durata di almeno 18 mesi;

- che è necessario pro""d"r" ad effettuare l,integrazione del predetto awiso, prevedeRdo pefanto I

seguenti requisiti di ammissione:

: Ì;jffiiìH:ì1ff:I;;fi;::f., r,rnfan ia oppure Attestato di Quarì,frca di Puericurtrice

\'' oppure almeno 1 8 mesi di esperienza in analogo servizio;

_ che a seguito della predetta integrazion, uopr. t 
""-".lurio 

modificare il modello di domanda allegato

almenzionatoawiso,indicando,traglialti,l,uiteriorerequisitodiammissionerelativoall'esperienza
maturata;

utt',1 
ur,.*rn-ione N' 65/c5 del 19'06'2014' unitamente agli allegati;

Considerato
- l , in tegraz ionedel l ,awisoprot .00203l lde l lg .06.20 l4, ind icata inpremessar ispet toa i requis i t id i

ammissibilita generali ;

il nuovo modello di dornanda redattoin linea oon la predetta rnfegraztone;

DE'IERMINA

- di prendere atto della premessa narrativa chre si intende integralmente riportata;



di integrare l,awiso pubblico pror. 0020311 del 19.06.2014, per la selezione di Cunicula al fine di

formalizzare una shortlist di Operatori per I'Infanzia per Ia realizzaz\one del servizio di Babysitting e

Ludobus, con la previsione Ía i requisiti di ammissibilità generali della esperienza di almeno 18 mesi

maturata in analogo servizio;

di approvare i1 nuovo modulo di domanda "A", allegato al presente proweclimento formandone

parte integrante e sostanziale;

ài corrf".-".. la determinazione N' 65/C5 rispetto ai termini di scadenza per la presentazione delle

domande che, si ripete, dovranno pervenire al Protocollo Generale del comune di 81055 - Santa

Maria capua vetere capofila AmbiÎo Territoriale c8' sito in via Albana c/o Palazzo Lucarelli, a

mezzo posta raccomandata o con servizio di posta celere delle Poste Italiane o a mano presso il

protocollo dell'Ente, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 agosto 2014, pena I'esclusione.

pubblicare la presente determinazione, l'awiso ed il relativo allegato all'Albo Pretorio dell'Ente ed

al sito-web del Comune caPofila;

inviare la presente determinazione, in

inviare ai Comuni dell'ex Ambito C5
uno agli allegati all'Uffrcio Messi e all'Ufficio sito web;

la presente determinazione, allegato "A"'

I
Il Dirigente del Settore

Dott. Giokanni Laurenza
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L',ex Ambito Territoriale c5, in esecuzione del P.o.R. F.s.E. campania2007-13i, asse II, obiettivo
specifico F), obiettivo operativo 2. intesa Stato Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro", indice awiso pubblico per la selezione di Curricula al fine di formalizzareuna short-list di
Operatori per l'Infanzia, per la realizzazione del servizio di Babysitting e Lurlobus afferente al
programma "Seryizi pet,la Prima Infanzia',.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' GENERALI

Possono richiedere di esrsere inseriti nella Short List tutti coloro che, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Titoli e requisiti:

Diploma di scuolla media superiore;
e

Attestato di Qualifica di Operatore per lL'lnfanzia o Attestato di Qualifica di Puericultrice:

b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica all'impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;
d) buona conoscenzad'tl sistema operativo W'indows, del pacchetto Office e dei programmi di uso

comune;

e) possesso della patenrte di cat. B

Detti requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di iscri zione in forma di :rutoc.ertificazione.
ai sensi e per gli effetti itel D.P.R. 44512000.

Inoltre, i candidati dovrarnno dichiarare, sempre nella stessa forma, che:

non sono pendenti, nei loro confronti, procedimenti per I'applicazione di urra delle misure di
prevenzione di sui all'art. 3 della Legge 1423156 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della Legge 57511965 et s.m.i;
non sussistano pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moral:ità professionale e
per uno o più dei reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, roomrzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/1 8;

#:'
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non sussistano conclizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione oreviste
dalla normativa vigente;

non hanno commesiso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestezioni affidate loro
owero un enore gretve nell'esercizio della propria attivita professionale;
non hanno dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la partecipazione
a concorsi e/o avvisji pubblici.

Infine, i candidati devono dichiarare di:

accettare integralmente le condizioni previste nel presente awiso;
essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196103, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura.

Per i candidati di naz;ionalità straniera costituisce ulteriore requisito di amrnissibilità I'ottima
conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.

L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi prrofessionali e/o di
collaborazione con I'Arnbito Territoriale C8.

PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di inserimento nella short list dovranno pervenire, in busta chiusa e con I'indicazione
"Domanda ai fini dell'inserimento nella short list di Operatore per l'Infanzia da cui attingere per

l'affidamento di incarichi professionali elo di collaborazione nell'ambito dell'esecuzione del
servizio di Babysitting e Ludobus afferente al programma "Seryi zi per la Prima lnfaruia", a partire

dal giorno di pubblicazione della determinazione al 13 agosto 2014, entro e non oltre le ore
12.00, al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo Generale del Comune di Santa M.aria Capua Vetere,
Ente capofila dell'Amb,ito Territoriale C8 - \'ia Albana, Pal. Lucarelli - 81055 iSanta Maria Capua

Vetere (CE).
Alla domanda dovranno essere indicati:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo.

VALIDITA' DELLA SHORT LIST

Le domande pervenute nei termini, saranno irrserite nella short list, non avente villore di graduatoria

e valida fino al terminer del servizio in questione, in attuazione del progetto di c;ui al P.O.R. F.S.E.

Campania 2007-13, asse II, obiettivo specifico F), obiettivo operativo 2. intesa Stato Regioni

"Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

MODALITA' DI AFIIIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi saranno aflfidati, ad insindacabilr: giudizio di una Commissione Tecnica appositamente

nominata, a\ candidati iscritti nella short lisrt la cui esperienza professionale e le cui competenze



saranno giudicate maggiorrnente pertinenti rispetl.o agli incarichi di volta in volta. da affidare.

Lavalutazione dei candidati potrà eventualmente essere integrata mediante un colloquio che verterà

indicativamente su:

a) Disponibilita e motivaziloni del candidato;

b) Discussione del curriculum presentato;

c) Tematiche afferenti all':incarico da affidare.

La costituzione delle short lis;t di cui al presente aw'iso non intende porre in essere alcuma procedura

concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.

PUBBLICAZIONE AVVISIO

Il presente awiso e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comì.rne capofila dell'ex

Ambito Territoriale C5, così come gli esiti relativi alla formazione della short list.

per ulteriori informazioni telefonare'al numero 082.3/813540 (Ufficio del R.U.P.).

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali i| soggetto promotore entrerà in possesso a seguito del presente a''rviso saranno

trattati nel rispetto del Coitice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. No

19612003.

Il Dirigente dei lier.rizi Sociali del
Comuner cathfila

dell'ex Ambito Tekitoriale C5


