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AMBITO N 5 
(capofila  Sant’Antimo – Frattamaggiore - Grumo Nevano – Frattaminore -  Casandrino – ASL Na2 Nord) 

UFFICIO DI PIANO – Piazza Umberto I – 80027 Frattamaggiore  
Tel. 081 8890309 – 311     Tel/ Fax 081 8343238 

ambiton5@ambiton5.it 
 
 

PIANO SOCIALE DI ZONA 
 

AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA per TITOLI e COLLOQUIO  
 

 
Si rende noto che l’Ambito N5, in esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento 
Istituzionale n. 28  e 40 del 2009, indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il reperimento di complessive 33 figure professionali necessarie al funzionamento 
dell’Ufficio di Piano e per attività e servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, cui 
conferire incarico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
LE 33 FIGURE PROFESSIONALI CHE SI INTENDE RICERCARE , I 
REQUISITI DI ACCESSO ED I COMPENSI PREVISTI SONO I SEGUENTI:  
 
• 1 Esperto amministrativo-contabile (requisito di accesso: laurea in economia e 

commercio o equipollente) (max 1000 ore annue x  € 20,00 ad ora)  
• 1 Esperto amministrativo (requisito di accesso: laurea in legge, scienze 

politiche) (max 1750 ore annue x  € 20,00 ad ora)  
• 2   Sociologi    (requisito di accesso: laurea in sociologia) (1 per l’Ufficio di Piano 

(max 1750 ore annue x  € 20,00 ad ora ed 1 per Equipe Borse lavoro max 1000 ore 
annue  x   € 20 ad ora) 

• 2 Esperti per la comunicazione  (requisito di accesso: laurea in scienze della 
comunicazione) (1 per l’Ufficio di Piano max 1750 ore annue x  € 20,00 ad ora ed 
1 per l’Area comunicazione c/o capofila max 1000 ore annue  x   € 20 ad ora) 

• 2   Psicologi (1 per il S.E.T. ed 1 per il CE.A.A.) (requisito di accesso: laurea in 
psicologia, con iscrizione all’albo professionale) (max 750 ore annue cadauno  x  
€ 20,00 ad ora )  

• 5 Educatori professionali  (requisito di accesso: laurea in Scienze 
dell’Educazione) (max 700 ore annue  cadauno x  € 20,00 ad ora ) 
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• 16 Assistenti sociali (7 per il Segretariato sociale, 5 per il S.E.T., 1 per il 
CE.A.A., 2 per le U.V.I., 1 per l’Equipe Borse lavoro) (requisito di accesso: laurea 
in scienze dei servizi sociali o equipollente con iscrizione all’albo)  (max  700 ore 
annue cadauno  x  € 20,00 ad ora) 

• 1 Coordinatore Informatico  (Requisito di accesso: Laurea in Informatica o  
equipollenti (max 700 ore annue  x   €  20,00 ad ora) 

• 2 Mediatori familiari (requisito di accesso: diploma di laurea e qualifica di 
mediatore familiare rilasciato dalla Regione Campania o da ente riconosciuto dalla 
Regione Campania) (max 700 ore annue  x  € 20,00 ad ora)  

• 1 Collaboratore per i tirocini formativi di inserim ento (requisito di accesso: 
laurea in economia e commercio o equipollente con iscrizione all’albo 
professionale dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili che abbiano effettuato la preventiva comunicazione alla Direzione 
Provinciale del lavoro di Napoli per poter esercitare l’attività di consulenza del 
lavoro) ( max 700 ore annue x  €  20,00  ad ora). 

 
I compensi orari sono a lordo degli oneri riflessi e delle ritenute e trattenute di legge a 
carico del committente e del collaboratore. Gli incarichi avranno durata triennale, con 
avvio entro il 2010. 
Le domande, in busta chiusa, indirizzate all’Ufficio di Piano, c/o Comune di 
Frattamaggiore – Piazza Umberto I - Frattamaggiore (NA)  - CAP 80027, 
dovranno pervenire, a mezzo posta raccomandata AR (non fa fede il timbro 
postale); diversamente, la busta chiusa potrà essere consegnata a mano 
all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Frattamaggiore, entro e non oltre 
le ore 13.00 del 18.09.2009 Non saranno prese in esame le domande incomplete o 
pervenute oltre i termini previsti. 
Ai fini della presentazione della domanda, gli interessati prenderanno visione 
dell’avviso integrale, dello schema di domanda e della scheda di autovalutazione 
consultando i siti web del Comune di Sant’Antimo all’indirizzo 
www.comune.santantimo.na.it  e del Comune di Frattamaggiore all’indirizzo 
www.comune.frattamaggiore.na.it. 
Per informazioni sul presente bando rivolgersi agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni 
dell’Ambito ed all’Ufficio di Piano, in Frattamaggiore (NA), c/o Palazzo Municipale 
– Piazza Umberto I – CAP 80027, nei consueti orari di apertura al pubblico. 
 
L’avviso integrale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dei suddetti Comuni. 
 
Dal territorio d’Ambito, lì 03/09/2009 

 
 
                                                        F.to  IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
                                                                                   ( Dr. Arcangelo Cappuccio ) 


