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COMUNITA’ MONTANA 

“AVENTINO-MEDIO SANGRO” 

PALENA 

AVVISO DI RETTIFICA  

 

Con deliberazione Commissariale n. 12 del 06/05/2014 è stato modificato e prorogato al 19/05/2014 

l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di disponibilità all’incarico di collaborazione nell’ambito 

dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Territoriale n. 20 “Aventino”; 

le rettificano interessano: 

a)  il sesto comma, relativo al corrispettivo, del paragrafo “DURATA DELL’INCARICO, LUOGO, 

COMPENSO E PRESTAZIONE”: 

b) Il terzo comma, relativo al termine di scadenza, del paragrafo “MODALITA’ DI  

PARTECIPAZIONE”   
 

Di seguito i paragrafi rettificati: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

OMISSIS …………………………………………………………………………………………… 

 

DURATA DELL’INCARICO, LUOGO, COMPENSO E PRESTAZIONE 

L’incarico, conferito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per programma-

progetto, avrà inizio dalla sottoscrizione e durerà fino a tutta la validità del Piano Sociale vigente, 

salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Responsabile del servizio ed è 

eventualmente rinnovabile.  

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso di 30 giorni.  

Costituisce comunque motivo di risoluzione del contratto, da parte dell’Ente contraente, prima della 

scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi:  

- mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine stabilito;  

- qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi 

prefissati;  

- accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali.  

L’incaricato non fa in alcun modo parte dell’organico dell’Ente committente ed il rapporto di 

collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in 

nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.  

Il luogo è presso l’E.A.S. dell’Ambito Sociale Territoriale n. 20. 

Il corrispettivo per tutte le attività richieste è quantificato nella somma annua lorda di € 39.000,00. 

Il collaboratore si impegna ad assicurare la presenza minima di almeno 24 ore settimanali presso 

l’E.A.S e/o i comuni dell’Ambito, articolate secondo le esigenze derivanti dall’attività richiesta, 

senza vincolo di orario predeterminato.  
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OMISSIS ………………………………………………………………………………………... 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza di 

partecipazione alla funzione su modello conforme all’allegato “A”. 

In allegato all’istanza dovrà essere fornita la documentazione attestante: 

- il Curriculum vitae e studiorum, firmato in originale, che dettagli con cura le esperienze 

professionali maturate, le competenze ed i titoli posseduti. La valutazione del curriculum 

verterà esclusivamente sul possesso di pregressa e consolidata esperienza professionale di 

lavoro nel settore delle politiche sociali e sanitarie inerenti le attività oggetto di 

collaborazione.  

- Ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio 

interesse. 

L’istanza, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

Comunità Montana “Aventino-Medio Sangro” E.A.S. n. 20, loc. Quadrelli – 66017 Palena 

(CH) e dovrà inderogabilmente pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 14,00 

del 19/05/2014. 

L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura “Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

disponibilità ad incarico e collaborazione nell’ambito dell’Iniziativa Collaboratore/Coordinamento 

Ufficio di Piano Ambito Sociale 20 “Aventino”. 

L’istanza di partecipazione e la documentazione richiesta potranno essere presentate direttamente o 

inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite corriere o agenzia di 

recapito autorizzata e in ogni caso inderogabilmente entro la scadenza prevista; non saranno, quindi, 

accolte quelle pervenute  oltre i limiti indicati, anche se recanti timbri postali di spedizione 

antecedenti. 

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente 

richieste dagli Uffici della Comunità Montana. Gli stessi si riservano la facoltà di esperire gli 

accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle istanze presentate e di 

richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. L’attribuzione dell’incarico è 

comunque subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla selezione.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 

presente bando a suo insindacabile giudizio. 
 

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al numero telefonico 

0872-918212 durante le ore d’ufficio.  

 

OMISSIS ……………………………………………………………………………………. 

 

Palena lì 07/05/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           F.to   Dott. Luigi Moschetta  

 


