REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMETNI
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E
CONTINUATIVA PRESSO L’AZIOENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO
SENECTUTE
adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pro
Senectute con delibera n. 31 dd. 14/09/2006
Art. 1
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata
competenza, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Art. 2
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pro Senectute, qualora intenda affidare gli incarichi di
cui al precedente art. 1, dopo aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per lo svolgimento della collaborazione
stessa, procederà a rendere pubblico l’avviso di selezione. L’avviso verrà esposto entro tre
giorni lavorativi dal momento della richiesta, completa di tutti gli elementi da parte della
struttura proponente e sarà valutato di volta in volta il luogo e le modalità di pubblicazione.
Art. 3
L’avviso dovrà contenere l’indicazione della struttura proponente, l’indirizzo cui inviare la
domanda, il termine per la presentazione delle domande, la durata, la sede e l’oggetto della
collaborazione.
Art. 4
Alle domande, che dovranno pervenire entro dieci giorni dalla data dell’avviso di selezione,
dovrà essere allegato un curriculum vitae che verrà valutato dal Direttore della struttura
proponente che si riserva la facoltà di sottoporre ad un colloquio i candidati.
Art. 5
Al termine dei lavori il Direttore predisporrà, con verbale motivato, la graduatoria di merito
degli aspiranti e potrà essere utilizzata, entro il termine di un anno, anche per ulteriori
esigenze si dovessero manifestare per il medesimo oggetto della prestazione.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data della delibera
consigliare di adozione
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