
 

                    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROGETTO N° 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0005 

Comune di Capo d’Orlando 
(Provincia di Messina) 

Capofila Coalizione Territoriale “CITTA’ DEI NEBRODI” 

 
Oggetto: Costituzione long list progetto” Città dei nebrodi: inclusione e sviluppo”, Area “ 
Disagio e devianza giovanile”. 

Avviso Pubblico 
Nell’ambito del progetto “ Città dei Nebrodi: inclusione e sviluppo”, Area “ disagio e devianza giovanile”, 
realizzato in A.T.S. con la Cooperativa Servizi Sociali, la Soc. Coop. Coo.Tur, l’Unione dei Nebrodi,  il 
Comune di Capo d’Orlando, capofila dell’aggregazione territoriale “ Città dei Nebrodi”, ricerca professionisti  
disponibili a fare lezione    nei  seguenti seminari e workshop che saranno organizzati nei vari comuni  
dell’aggregazione nell’anno 2012 ( periodo preventivato gennaio/marzo). 
Tipologia di attività n. attività Figura professionale Impegno  

Seminari 
Automprenditorialità 

5 Professionista o esperto ( commercialista, consulente 
lavoro, sociologo , imprenditore, ecc.) 

Max tre ore  per 
intervento 

Seminari 
Parent Education 

5 Psicologo, educatore, pedagogista 
 

Max tre ore per 
intervento 

Workshop 
Aziende e Territorio 

5 Professionista o esperto ( commercialista, consulente 
lavoro, sociologo , imprenditore, ecc.) 

Max  quattro ore 
per intervento 

Per ogni seminario/workshop si prevede un compenso orario massimo di € 50,00 (elevabile ad € 80,00) al lordo 
di tasse  ed omnicomprensivo di ogni spesa. Le attività competono il  Comune di Capo d’Orlando e l’Unione 
dei Nebrodi. 
A seguito della presentazione delle domande sarà redatta  una long list. La costituzione della long list è 
finalizzata a individuare sia a carico del Comune di Capo d’Orlando , sia  a carico dell’Unione dei Nebrodi, i 
diversi profili professionali di cui avvalersi per lo svolgimento delle attività . Le domande pervenute saranno 
valutare dal responsabile Area socio Assistenziale del Comune di Capo d’Orlando. I soggetti che risulteranno in 
possesso dei requisiti, in ordine alfabetico saranno inseriti nella long list, non essendo prevista formulazione di 
graduatoria. L’inserimento nella lista non comporta diritto alcuno di ottenere  un incarico professionale da parte 
del Comune di Capo d’Orlando o dell’ Unione dei Nebrodi. La lista sarà utilizzata allorquando  si ravviserà 
l’esigenza di avvalersi di specifiche professionalità per lo svolgimento delle attività di che trattasi. La lista avrà 
validità per la durata delle attività. I professionisti saranno avvisati per l’eventuale assegnazione degli incarichi 
professionali di volta in volta secondo le effettive esigenze derivanti dal progetto. L’incarico professionale sarà 
conferito , sulla base della competenza o dal Comune di Capo d’Orlando o dall’Unione dei Nebrodi ed i 
professionisti dovranno operare in autonomia e senza vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti 
dei soggetti istituzionali che conferiscono l’incarico, pur nel rispetto degli indirizzi dei medesimi, 
coordinandosi con il gruppo operativo di progetto e per le singole attività. 
Chi   interessato può far pervenire entro  il termine perentorio del 03.01.2012  all’Ufficio protocollo del  
Comune di Capo d’Orlando manifestazione di interesse con allegato curriculum. 
Lì, 17.11.2011                                                 

IL RESPONSABILE AREA 
f.to ( D.ssa Concettina Ventimiglia) 
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