
 

 

 

 

 

 

Prot. n.    1403/GP del       31/08/2021 

 

ASP CITTA’ DI SIENA 

 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PUBBLICA PER CURRICULA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI 

UNA GRADUATORIA PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AD OPERATORI ESPERTI IN 

SERVIZI EDUCATIVI DI SUPPORTO IN FAVORE DEI SORDI. 

IL DIRETTORE 

RENDE NOTO 

 
che l’ASP Città di Siena, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 372 del 05/08/2021 , intende 
procedere ad una pubblica selezione per esame comparativo dei curricula ed eventuale colloquio, ai sensi 
dell’art. 7  D.Lgs. 165/2001 e s. m. e i., finalizzata alla  costituzione di una graduatoria di operatori esperti in 
servizi educativi di supporto in favore dei sordi, per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro autonomo 
(anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), presso la Struttura Pendola, della durata 
dell’anno scolastico di riferimento. 
La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi in base alla Legge 125/1991, per quanto nello specifico 
caso applicabile, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il trattamento nel 
rapporto di lavoro. 
 

OGGETTO DELL’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO  
In particolare l'esperto dovrà svolgere, in regime di lavoro autonomo anche se continuativamente, 
attività di supporto educativo ai sordi, finalizzate ad agevolare l'apprendimento scolastico nelle varie 
discipline, a tutti i livelli: Scuole Materne, Elementari, Medie Inferiori e Superiori e Corsi Universitari. 
In particolare per i bambini iscritti alla Scuola Materna dovranno essere svolte specifiche attività di 
logopedia e psicomotricità, nonché attività finalizzate a favorire l'integrazione. 
L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione, sulla base della concertazione con il Referente dell'Area Socio-Educativa Sordi - 
Assistenza ed educazione. 
In ragione della peculiarità della prestazione e al fine degli obiettivi della prestazione la medesima dovrà 
essere svolta presso i locali e utilizzando le attrezzature messe a disposizione dall'ASP committente, sulla 
base di una programmazione flessibile che terrà conto delle esigenze degli utenti e dell’autonomia della 
prestazione (si veda “natura dell’incarico e compenso”). 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea o di paesi terzi, secondo i 
contenuti dell'art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini stranieri devono dichiarare di avere 
un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che si intende accertata mediante l'espletamento 
della selezione. 

- godimento dei diritti politici; 
- non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo e non essere stati destituiti 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; 
- Diploma di Scuola Media Superiore; 
- Conoscenza lingua LIS; 



 

 

 

- Certificata esperienza di almeno due anni maturata nello svolgimento di attività di analogo 
contenuto a quello indicato nel paragrafo “OGGETTO DELL’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO”;  

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti al 
momento della stipula dei relativi contratti di lavoro autonomo e durante la vigenza del contratto. 
In base ai requisiti posseduti dai candidati viene determinata, con apposito atto del Direttore, 
l'ammissione o la motivata esclusione dei concorrenti. Il presente bando sarà consultabile sul sito web 
aziendale e all’Albo dell’Amministrazione a decorrere dalla data del 31/08/2021. 
 
NATURA DELL'INCARICO E COMPENSO 
I lavoratori autonomi incaricati presteranno la loro opera senza vincolo di subordinazione in favore 
dell’ASP Città di Siena. Trattandosi di attività che si configura nel supporto educativo a favore dei sordi il 
lavoratore autonomo incaricando, ai sensi dell’art. 409 numero 3 del C.p.C. definirà congiuntamente con 
l’ASP le modalità di svolgimento della propria prestazione tenuto conto che il plesso ove abitualmente 
tali prestazioni vengono erogate al fine della migliore fruibilità e idoneità dei locali corrisponde alla sede 
di Via Pendola n. 35/37. 
I candidati devono fornire la loro migliore offerta, indicando nel Modello della domanda allegato 
l’importo orario, oltre IVA (se la prestazione sarà riconducibile allo svolgimento di attività di lavoro 
autonomo professionale), ricompreso da una tariffa minima di Euro 15,00 e non oltre Euro 20,00. Le 
prestazioni saranno eseguite sulla base delle esigenze dell’utenza e conseguentemente il compenso è 
subordinato alla presenza di utenti e verrà determinato in accordo tra le parti sulla base dello sviluppo 
dell'attività. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta, 
corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità, deve essere indirizzata a ASP Città di Siena – via Campansi,18- 53100 Siena e deve pervenire 
entro le ore 12 del 10/09/2021.  
Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum vitae debitamente sottoscritto. 
La domanda di ammissione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata inviata a: 
concorsi@pec.asp.siena.it; i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione 
devono, pena l’esclusione, essere inviati secondo una delle seguenti modalità: 

a) scansione in .pdf della domanda originale firmata, del documento di riconoscimento e di tutta la 
restante documentazione firmata; 

b) documento in .pdf della domanda, del documento di riconoscimento e di tutta la restante 
documentazione sottoscritti digitalmente.  

      Per la validità dell’invio informatico, il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica 
certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. Devono 
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. La 
ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC. 
 

 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione  del   recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato all'avviso di selezione, riportando tutte le 
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni a tutela dei disabili, ma risultano in condizione di 
erogare le prestazioni autonome previste, devono dichiarare di essere iscritti negli appositi elenchi 
previsti dalla normativa di riferimento; nonché, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5/2/1992 n. 104, 
specificare le particolari modalità, gli ausili necessari e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di 
sostenere le prove di selezione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non 
conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso pubblico. In ogni caso non è motivo di 
esclusione la omissione e/o la incompletezza di una o più delle dichiarazioni richieste, qualora il possesso 
del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o 
risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione eventualmente rimessa in allegato alla 
medesima, oppure riguardi la non dichiarazione di situazioni eventuali, nel qual caso l'omissione 
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sottintende l'inesistenza della situazione stessa. 
Nel caso in cui il candidato sia un dipendente pubblico, è condizione preliminare alla firma del contratto, 
la produzione della preventiva autorizzazione dell’Ente pubblico di appartenenza, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.53 T.U. 165/2001 e la libera effettiva possibilità di erogare prestazioni di lavoro 
autonomo. 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione l'omissione nella domanda e nella documentazione 
ad essa allegata del nominativo e della residenza o domicilio del concorrente, nonché l'omissione della 
firma a sottoscrizione della stessa. 
Alla domanda dovrà essere allegato, al fine di consentire l'attribuzione del punteggio, il curriculum 
culturale e professionale, datato e sottoscritto. 
 
ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione nominata dal Direttore dell’Ente con apposito 
atto dirigenziale e consisterà nell’esame comparativo dei curricula pervenuti.  
Al curriculum viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 30 punti, in relazione alla pertinenza 
del percorso formativo all’incarico da ricoprire. Saranno oggetto di valutazione  anche i seguenti titoli: 
Diploma di Laurea in Logopedia, Diploma di Laurea in Psicomotricità. Sarà oggetto di valutazione anche 
l’offerta economica proposta dal candidato. 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, qualora lo ritenga opportuno, potrà sottoporre i candidati 
ad un eventuale colloquio volto  ad accertare il possesso da parte del candidato delle conoscenze 
teoriche e pratiche necessarie per un corretto svolgimento delle funzioni oggetto del rapporto di lavoro 
autonomo, finalizzato a valutare l'attitudine ad operare con persone sorde. 
 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
Espletata la selezione la Commissione forma una graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine 
decrescente del punteggio finale. 
A parità di punteggio, la minore età anagrafica dei candidati sarà considerata titolo di precedenza. La 
graduatoria rimane efficace per un termine di 3 anni dalla sua pubblicazione all'Albo dell’Ente e sarà 
utilizzata per la stipula di contratti di lavoro autonomo a partire dalla prima posizione e seguendo 
l'ordine decrescente dei punteggi conseguiti.  
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione dirigenziale e formulata sulla base del punteggio 
attribuito al curriculum e di quello attribuito all’eventuale colloquio, sarà ugualmente pubblicata sul sito 
internet dell'Asp Città di Siena all'indirizzo www.asp.siena.it. I candidati, in caso di proposta di incarico, 
saranno contattati tramite lettera Raccomandata A.R. o PEC. Nel caso di rinuncia (che deve essere 
comunicata per scritto) o irreperibilità del candidato, si provvede a scorrere la graduatoria secondo 
l'ordine del punteggio. Il progetto a cui si riferisce l'incarico professionale ha durata di due anni, e la 
selezione è tendente ad individuare i candidati idonei per il progetto biennale. 
Il contratto verrà stipulato con durata corrispondente all’anno scolastico e al termine del primo anno 
verrà verificato lo stato di attuazione del progetto ed eventualmente sottoscritto un nuovo contratto per 
la successiva annualità. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare in tutto o in parte il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati 
possano vantare diritti acquisiti. 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al 
presente procedimento saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli 
incaricati dell’ufficio competente dell’Azienda, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri 
enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali, e saranno utilizzati, al termine del 
procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro autonomo. 
II presente avviso è pubblicato integralmente all'Albo dell’Ente per tutto il periodo prescritto per la 
ricezione delle relative istanze di ammissione e pubblicizzato attraverso la stampa e le emittenti 
radiotelevisive locali. 
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Assistenza ed 
Educazione - Area Socio-Educativa Sordi, in Via T.Pendola,37 - Siena. Tel. 0577/281244). Il presente 
avviso è consultabile sul sito internet www.asp.siena.it alla voce "bandi e concorsi". 
 

      IL DIRETTORE GENERALE               
              Dott. Ulderico Izzo 
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