Avviso pubblico per la presentazione di curricula per l’individuazione di un sociologo cui
conferire un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo presso ASC InSieme per
il progetto HABITAT
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 6 bis e 6ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001
n. 165, integrato dall’art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e modificato dall’articolo
46 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ASC InSieme intende
individuare un esperto per l’affidamento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo
presso ASC InSieme nell’ambito delle finalità e delle attività del progetto HABITAT.
L’incarico viene affidato in quanto non realizzabile dal personale dell’Azienda per la mancanza di
figure professionali da destinare allo svolgimento di alcune delle attività previste,
straordinariamente e temporaneamente, all’interno del progetto HABITAT: Home Assistance
Basata su Internet of Things per l’Autonomia di Tutti, presentato dal Centro Interdipartimentale di
Ricerca Industriale – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione dell’Università di
Bologna e di cui ASC InSieme è partner.

Il progetto prevede di testare l’utilizzo di tecnologie avanzate dell’Internet of Things per
realizzare ambienti abitativi e assistivi, in grado di fornire un aiuto naturale a persone
bisognose di assistenza e mantenere alto il loro livello di autonomia e di benessere. Si
tratta, cioè, dell’installazione di prototipi di dispositivi tecnologici non invasivi (sensori di
movimento e di localizzazione e attuatori di modifiche dell’ambiente) all’interno di vari
oggetti di uso domestico (poltrone, cornici, arredi) che permettono di monitorare i
comportamenti quotidiani di persone che, per età o per malattia, necessitano di attenzioni
speciali e di intervenire sui parametri delle prestazioni dell’ambiente in cui si trovano.
Nell’ambito del progetto, ASC InSieme dovrà individuare gli utenti e gli ambiti, domiciliari e
comunitari, in cui testare l’inserimento efficace dei suddetti dispositivi e collaborare nella
sperimentazione e nella verifica dei risultati.
All’interno del suddetto progetto, il sociologo sarà impegnato durante la fase di avvio
principalmente per la parte di conduzione di focus group e per la predisposizione e
somministrazione di interviste semistrutturate e/o strutturate ai potenziali fruitori dei prodotti
oggetto di sperimentazione, nonchè l’analisi e la tabulazione dei dati raccolti. Durante la fase di
sviluppo sperimentale, invece, dovrà occuparsi di azioni di coordinamento dei Servizi e delle varie
figure professionali impegnati nella sperimentazione.
Sono previste 35 giornate di lavoro da 8 ore ciascuna da svolgersi durante il periodo aprile 2016marzo 2018 su tutto il territorio del Distretto di Casalecchio di Reno, per un importo complessivo di
7.000 €.
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Per il conferimento dell’incarico si procederà alla valutazione dei curricula formativi e professionali
pervenuti entro e non oltre le ore 12,00 del 28 aprile 2016 contestualmente alla domanda
(ALLEGATO A) con la quale l’interessato chiede di aderire al presente avviso.
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per l’iscrizione:
- laurea in sociologia
- competenze specifiche relativamente ai metodi e alle tecniche della ricerca sociale;
- provata esperienza, in particolare, nella conduzione di focus group e nella costruzione,
somministrazione e rielaborazione dati di interviste semistrutturate e strutturate, e nella
conduzione e gestione di gruppi professionali.
- esperienza nell’ambito dell’etica dell’intervento sociale e delle questioni legate al tema della
privacy.
La domanda di adesione al presente avviso, redatta in carta semplice in conformità allo schema
esemplificativo di cui all’ALLEGATO A e debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere
corredata da curriculum formativo e professionale sottoscritto con firma in originale e dalla copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa. La busta dovrà riportare all’esterno, in
evidenza, la dicitura “Adesione Avviso per selezione sociologo”
Tale domanda, indirizzata alla Direttora di ASC InSieme, potrà essere:
• spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
ASC InSieme, Via Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno
• presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo di ASC InSieme Via Cimarosa 5/2 –
primo piano stanza 118 - 40033 Casalecchio di Reno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00
alle ore 12.00
Qualora si volesse inviare la domanda dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) si dovrà indicare in oggetto “Adesione Avviso per selezione sociologo” ed inviare tutta la
documentazione richiesta all’indirizzo insiemeaziendaspeciale@legalmail.it (PEC aziendale).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, a ASC InSieme entro il
termine perentorio le ore 12,00 del 28 aprile 2016.
Non farà fede il timbro postale ma la data di arrivo/protocollazione dell’Ufficio.
Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo,
dopo la scadenza indicata.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata
o inesatta indicazione del recapito, da parte del candidato, né per eventuali disguidi nella
corrispondenza imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non potranno risultare affidatari dell’incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di
impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in
situazioni incompatibili per legge all'assunzione degli incarichi di cui al presente avviso.
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L'assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000
contestualmente alla presentazione della candidatura.
Per l’ammissione alla procedura è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso da parte
dei candidati dei requisiti specifici previsti dall’avviso.
I candidati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Azienda delle eventuali variazioni nel
possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura successivamente
intervenute.
Tutte le dichiarazioni all'interno della domanda dovranno essere rese e sottoscritte ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000: in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dalla
sopracitata normativa.
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso recapito
cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
La Direttora di ASC InSieme, eventualmente coadiuvata da una commissione di esperti
appositamente nominata, provvederà a valutare i curricula di studio e professionali validamente
pervenuti mediante comparazione degli stessi, procedendo all’individuazione del nominativo
ritenuto idoneo per l’incarico specifico.
Il conferimento dell’incarico avverrà sulla base dei criteri di valutazione indicati, in ordine di priorità
in relazione a:
1) esperienze professionali specifiche nel campo conduzione di focus group, predisposizione e
somministrazione di interviste semistrutturate e/o strutturate analisi e la tabulazione di dati;
2) esperienze professionali generali maturate;
3) ulteriori titoli di studio posseduti, rispetto a quelli richiesti dal profilo quali titoli preferenziali.
La Direttora, verificati i titoli necessari per l’ammissione dell’istanza alla procedura comparativa,
valuterà l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto
dell’incarico da conferire e accerterà il possesso della particolare qualificazione professionale dei
candidati, necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare.
Tutti i candidati che siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano superata la soglia di
ammissione potranno essere chiamati a sostenere un colloquio con la Direttora, attinente anche
alle capacità relazionali e alle motivazioni.
A tutti i partecipanti verrà data comunicazione dell’esito dell’istruttoria relativa alle domande
presentate attraverso la pubblicazione dell’elenco degli idonei sul sito WEB di ASC Insieme. Tale
elenco sarà valido esclusivamente per l’assegnazione dell’incarico previsto dall’avviso.
L’incarico decorrerà dalla firma del relativo disciplinare e durerà fino a Marzo 2018. Nel disciplinare
stesso verranno elencate le attività da realizzare e il relativo compenso spettante, al lordo degli
oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico degli incaricati e di ogni altro onere a carico di
ASC InSieme, che ammonterà complessivamente a 7.000 €.
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Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e, in quanto lavoro autonomo,
non prevederà subordinazione gerarchica né inserimento nella struttura organica dell’ente. Il
presente avviso o il conferimento dell'incarico non costituiscono in alcun modo rapporto di pubblico
impiego, e non vi sono presupposti di Legge che consentano nel pubblico impiego la
trasformazione di rapporti di lavoro autonomo in rapporti di tipo subordinato, anche in quanto
l’esigenza del conferimento è temporanea ed eccezionale.
Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e
di risultato dell’Azienda alle quali il/la collaboratore/trice dovrà attenersi, pur conservando la piena
autonomia relativamente all'aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell'incarico. Ogni
prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà di ASC InSieme la cui autorizzazione è
necessaria per qualunque utilizzo e diffusione.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni, i dati personali
comunicati dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria. I dati saranno
raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati da ASC InSieme ai soli fini istituzionali
e al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo
la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di chiedere la rettifica o
cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità alla normativa sopra richiamata.
Il titolare del trattamento dei dati è ASC InSieme – Via Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è la
Direttora di ASC InSieme, Dott.ssa Cira Solimene.
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile dell’Area Amministrativa Germana Ciccone
(gciccone@ascinsieme.it).
Casalecchio di Reno, 12. 04. 2016

___________________________________________________________________________
Azienda speciale Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia
Via Cimarosa 5/2, 40033 - Casalecchio di Reno (BO) - Tel 051 596676 - Fax 051 596 677
e-mail: segreteria@ascinsieme.it – PEC: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it
C.F./P. IVA 02985591201 – Iscrizione R.E.A. 482589 www.ascinsieme.it

