SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PER IL SERVIZIO DI DOCENZA DEI CORSI DELL’UNIVERSITÀ DEL TEMPO
LIBERO – ANNO ACCADEMICO 2018/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E SOSTEGNO ALLA PERSONA
VISTE:
RICHIAMATA la determinazione n. 314 del 13/04/2018
INDICE
una procedura di selezione per i conferimento di incarichi per il servizio di docenza dei corsi
dell’Università per il Tempo Libero, per l’anno accademico 2018/2019, così come elencati
nell’allegato al presente avviso pubblico.

1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L’incaricato svolgerà la propria attività presso le strutture designate dall’Amministrazione
Comunale quali aule per i corsi relativi all’UTL, con corsi annuali, semestrali o periodici, secondo
una calendarizzazione che sarà concordata e successivamente comunicata agli incaricati
selezionati. I corsi attivati vertono sulle materie indicate nell’allegato 1 del presente avviso.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Titolo di studio, competenze professionali ritenute utili per l’espletamento dell’incarico e precedenti
esperienza di docenza assimilabili.
3. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice utilizzando l’allegato 2 e 3, dovrà essere
presentata presso Spazio Città entro le ore 12.00 del 07/05/2018
La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it
4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Trascorso il termine previsto dal presente bando, l’Amministrazione Comunale provvederà alla
selezione dei curricula pervenuti, in base ai seguenti criteri e attribuendo i seguenti punteggi:
Titoli di studio

Titoli culturali
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Fino a un massimo di 8 punti così suddivisi
- Laurea: 5 punti
- Dottorato di ricerca: 2 punti
- Abilitazione all’insegnamento: 1 punto
Fino a un massimo di 5 punti
(verranno valutate pubblicazioni,
partecipazioni a convegni e conferenze,
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Esperienze precedenti

collaborazioni e consulenze con enti,
università ecc…)
Vengono valutati gli anni di esperienza
nell’insegnamento presso un’Università del
Tempo Libero fino a un massimo di 7 punti
- più di 10 anni: 7 punti
- da 5 a 10 anni: 4 punti
- da 1 a 5 anni: 2 punti

5. ATTRIBUZIONE INCARICHI
Il rapporto economico avverrà tramite l’affidamento diretto del servizio di docenza secondo quanto
normato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
La remunerazione sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.
Il provvedimento di incarico sarà assunto dal Dirigente dell’Area successivamente alla procedura di
selezione, prima dell’inizio dello svolgimento delle attività per l’anno accademico 2018/2019.
Il docente incaricato si impegna a rispettare le regole di integrità e di legalità previste dal Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione Anni 2018-2020 approvato dal Comune di
Vimercate con deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 31/01/2018.
Si impegna altresì a rispettare quanto previsto nel Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici adottato dal Comune di Vimercate con deliberazione della Giunta comunale n. 17 in data
04/02/2014.
Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione è consultabile sul sito:
www.comune.vimercate.mb.it – amministrazione trasparente – disposizioni generali – piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici è consultabile sul sito:
www.comune.vimercate.mb.it – amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali.

6. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso è fissato per un importo orario di € 62,00.= lordi, comprensivo di ogni onere.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti sono raccolti presso l’Area Servizi alla Persona e saranno trattati, con strumenti
manuali e informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali del Comune di Vimercate sia dal
personale comunale dipendente.
Le presenti informazioni potranno essere comunicate, per motivi di legge o di regolamento, agli
enti pubblici legittimati al trattamento.
L’interessato può far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti, o raccolti in termini non conformi alla legge e di opporsi al loro trattamento.
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Il titolare del trattamento è il Comune di Vimercate. Il responsabile del trattamento è la dott.ssa
Giovanna Caccia.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
10. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Vimercate all’indirizzo
www.comune.vimercate.mb.it per 21 giorni dal 16/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Clotilde Mauri

Allegati:
1. Elenco corsi anno accademico 2018/2019
2. Domanda
3. Dichiarazione integrativa per lavoro autonomo occasionale.
4. Modello foglio patti e condizioni
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