
 

 

                          

AVVISO 

AFFIDAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LA CONDUZIONE DI UN ATELIER 
DI PITTURA  PRESSO IL CENTRO DIURNO PER DISABILI “SIRIO” DI VILLANOVA MONDOVI’ 

SI RENDE NOTO  

che il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.)  intende affidare un incarico di 
lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, ad un Professionista per la conduzione di un Atelier di 
pittura spontanea  a favore  delle persone  disabili inserite nel Centro Diurno “Sirio” di Villanova M.vì. 

L’incarico comporta l’impegno di  un Professionista,  che dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 
• 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; 

• Diploma di maturità artistica; 
• Diploma in Arte Terapia, conseguito a seguito della partecipazione a corso della durata di almeno 2 

anni; 
• Comprovata esperienza di settore nell’ambito della disabilità,  da documentarsi dettagliatamente nel 

Curriculum formativo professionale. 
 

L’incarico verrà conferito per complessive  65 ore di attività professionale, da erogare presso il Centro  
Diurno “Sirio” di Villanova M.vì, nel periodo 02.05.2011 al 31.12.2011, sulla base di un progetto 
predisposto in collaborazione con il referente del Presidio.  

Il C.S.S.M. corrisponderà al Professionista un compenso orario pari ad € 32,00 oltre al contributo 
previdenziale e all’Iva, se dovuta. Il compenso verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. 
 
Tutti coloro che, in possesso dei suddetti requisiti, fossero interessati al conferimento dell’incarico in 
oggetto, dovranno far pervenire domanda, redatta in carta semplice, alla quale dovrà essere necessariamente 
allegata, pena di esclusione, la seguente documentazione: 

• dettagliato curriculum formativo professionale; 
• dichiarazione sostitutiva, nelle modalità di legge, del possedimento dei requisiti sopra indicati; 
• dichiarazione contenente  i dati fiscali e le modalità di pagamento (codice Iban) della prestazione. 

La domanda  dovrà pervenire  al  C.S.S.M., Via San Pio V n. 6 – 12084 MONDOVI’ (CN), entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 18.04.2011. 

Il Direttore, in collaborazione con la Responsabile del Servizio Integrativo, provvederà alla verifica del 
possesso dei requisiti sopra richiesti ed alla valutazione dei curriculum formativi e professionali. 



 

 

Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio  massimo pari a  30/30, che terrà conto dei seguenti 
elementi: 
A. Qualificazione professionale                                                                                       Max punti  10/30 
A1.  Punti 1 per la partecipazione ad ogni corso di formazione/aggiornamento professionale, fino ad un massimo di 6 
punti; 
A2.  Punti 2, per la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento professionale specifico nel settore della 
disabilità, fino ad un massimo di 4 punti  
  

B. Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento                                            Max punti 20/30 
B1. Punti 2 per ogni periodo della durata di almeno 6 mesi,  di conduzione di attività di pittura presso Enti Pubblici e/o 
Privati, fino ad un massimo di 8 punti 
B2. Punti 3 per ogni periodo della durata di almeno 6 mesi,  di conduzione di attività di pittura spontanea a favore di 
persone con disabilità,  presso Enti Pubblici e/o Privati, fino ad un massimo di 12 punti 
  

L’incarico verrà conferito al Professionista che otterrà, a seguito della suddetta valutazione, il maggior 
punteggio. Il C.S.S.M. si riserva  la facoltà di invitare  i candidati ad un eventuale colloquio. 
 
 Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il C.S.S.M.  che si riserva altresì  la facoltà di non dar 
corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di interesse per l’Ente. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda al vigente regolamento in 
materia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2008 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
In ordine ai dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 
196/2003, si informa che: 
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge e dal 

regolamento consortile in materia di conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 
autonomo; 

b) il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a 
prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato; 

c) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è reso obbligatorio dalla seguente normativa: 
- D.Lgs. 165/2001 e Regolamento consortile in materia di conferimento di incarichi individuali con 

contratti di lavoro autonomo; 
d) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli rende l’istanza 

inammissibile; 
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono : 

- il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel presente procedimento per ragioni di 
servizio; 

- ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del 
D.Lgs. 267/2000; 

f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 a cui si rimanda; 
g) titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese; 

responsabile del trattamento è la Responsabile del Servizio Integrativo a cui gli interessati potranno 
rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Mondovì, lì 01.04.2011                           
                                                                                            IL DIRETTORE  
                                                                                       (Dott. Giuseppe VIADA)  
                                                                                           Firmato in originale 
 
 
 


