
Comune di Castell’Umberto 
  Città Metropolitana di Messina 

 
 
Via Garibaldi,  27 - 98070 - Castell’Umberto (ME)  
Telefono. 0941.438350 - fax 0941.438657 
P. Iva 01032850834 - C.F. 84004180836 
www.comune.castellumberto.me.it -  
e.mail: info@comune.castellumberto.me.it - comune.castellumberto@pec.it 
 

  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: Costituzione di short list per eventuali affidamenti per la 
realizzazione di servizi programmati nell'ambito di attività progettuali in 
ambito comunale e dell'AOD3 

Art.1 oggetto 
 

Con il presente avviso si intende istituire un elenco ristretto di figure professionali 
sociali (Short list) da cui attingere il personale che dovesse risultare necessario per la 
realizzazione di servizi programmati nell'ambito di attività progettuali comunali e 
dell'AOD3, di cui questo Ente è capofila. 
La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non costituisce procedura concorsuale 
e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. E' 
finalizzata ad individuare profili professionali di cui avvalersi per lo svolgimento di attività e 
servizi sociali alla persona. 

Art.2 Requisiti e qualifica di accesso 
 

La short list relativamente al presente avviso riguarda le seguenti figure 
professionali:  

• Assistente alla Comunicazione – Laurea in Scienze dell'Educazione e della 
Formazione o titolo equipollente; 

• Psicologo - Laurea in Psicologia- (Magistrale) o titolo equipollente, iscrizione 
al relativo ordine; 

• Pedagogista - Laurea in Pedagogia o titolo equipollente; 
• Educatore – Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione o titolo 

equipollente; 
• OSS – Qualifica Professionale di I Livello, Profilo Socio- Assistenziale o titolo 

equipollente. 
Art .3 Requisiti di ammissibilità 

 
Possono richiedere l’iscrizione nelle sezioni della short- list esclusivamente i cittadini 
residenti nel COMUNE di CASTELL’UMBERTO, in possesso, alla data di presentazione 
della domanda, dei seguenti requisiti: 
-cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
-iscrizione nelle liste elettorali del Comune di CASTELL’UMBERTO ; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 
- non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 



 

 

-di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 
delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
-di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 
-di essere informato,ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/03 ,che i dati personali raccolti 
saranno trattati,anche con strumenti informatici,esclusivamente ai fini della presente 
procedura; 
_di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.52 del D.P.R.30 
agosto 2000,n.412 , consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di 
informazioni non veritiere. 
-Alla candidatura dovrà essere allegato un curriculum. 

 
Art.4.Termine per la presentazione della candidatura 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al protocollo del Comune di 
CASTELL’UMBERTO, anche per pec:comune.castellumberto@pec.it o al seguente 
indirizzo: COMUNE DI CASTELL’UMBERTO – VIA GARIBALDI N.27 - CITTA’ 
METROPOLITANA di MESSINA. 
Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà , altresì, essere apposta la dicitura: 
”Candidatura Short-list per figure professionali”. 
 

Art .5. Iscrizione nelle short list 
 

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente 
avviso , ad ottenere un incarico professionale dall’Amministrazione. 
Nel caso in cui l’Ente farà ricorso alla short-list, troverà applicazione, compatibilmente alle 
esigenze concrete ed alle professionalità che si renderanno disponibili il principio della 
turnazione . L’amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
trasmessi . 
L’inserimento nella short list non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo alla 
contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti inclusi nella medesima lista. 
 
Castell’Umberto, lì 03/12/2018  
             IL RESPONSABILE                                    
         F.to Luigina Barbagiovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


