SOCIETA’ DELLA SALUTE – AREA PRATESE
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL CONSORZIO SOCIETA’
DELLA SALUTE – AREA PRATESE PER:
Esperto in sistemi informatici/informativi
E
FORMAZIONE
DI
UNA
GRADUATORIA
PER
EVENTUALI
FUTURE
COLLABORAZIONI.
_______________________________________________________________________________
Art. 1
Oggetto e durata
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 collaboratore in grado di svolgere:
attività di esperto in sistemi informatici/informativi
nonché per la formazione di una graduatoria per eventuali future collaborazioni nello stesso ambito.
Il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt.
2222 c.c. e ss, dell’art.409 c.p.c., nonché dell’art. 7, comma 6 del D.lgs 165/2001, così come
sostituito dall’art. 32 della l 4.8.2006 n. 248.
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli
di subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite dal Direttore della Direttore della Società
della Salute.
L’incarico ha durata semestrale a decorrere dalla data d’inizio e potrà essere rinnovato per
necessità legate alla conclusione dei compiti affidati al collaboratore.
L’incarico dovrà svolgersi presso il Consorzio, con una stima complessiva di 36 ore settimanali,
su 5 giorni.
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto selezionato potrà disporre delle attrezzature e dei locali
del Consorzio
Art. 2
Soggetti ammessi e requisiti
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana (ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea).
2. Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in scienze
statistiche, Scienze dell’informazione, Ingegneria e Sociologia.
3. Inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.
4. Godimento dei diritti civili e politici.
5. Iscrizione nelle liste elettorali.
6. Non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso enti pubblici.
7. Esperienza lavorativa, borsa di studio o tirocinio formativo prestato per almeno 1 anno, anche
non continuativo, presso Amministrazioni Pubbliche (Comuni, Consorzi, AUSL etc) con compiti
analoghi a quelli oggetto del presente bando.

Art. 3
Documentazione
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare:
- domanda di candidatura (debitamente sottoscritta a pena di esclusione), in carta libera, redatta
secondo il modello allegato al presente bando cui deve essere allegata una copia fotostatica non
autenticata di un idoneo documento di identità del sottoscrittore (Allegato A);
- curriculum vitae, debitamente sottoscritto, da compilare utilizzando esclusivamente il modello
allegato (Allegato B) contenente le esperienze lavorative e formative svolte ed i titoli professionali
posseduti. In relazione alle esperienze lavorative, il candidato dovrà indicare la tipologia di
contratto, le attività svolte, la qualifica rivestita, il datore di lavoro e la durata del rapporto stesso.
Art. 4
Presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura ed il curriculum in un unico plico,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale della Società della Salute www.sds.prato.it, a
mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., indirizzata alla Società della Salute, P.za del
Comune, 2 – 59100 Prato (data scadenza bando 16.9.2008).
Il candidato rimane il solo responsabile del suo arrivo entro il giorno sopra indicato, da intendersi
quindi come termine perentorio e cioè a pena di esclusione dalla selezione, non farà fede la data
del timbro postale.
Il Consorzio non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
La domanda può altresì essere recapitata a mano, entro il termine perentorio di cui sopra, all’ufficio
protocollo del Comune di Prato.
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura:
“Società della Salute area pratese - Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa”.
Art. 5
Ammissibilità e valutazione delle candidature
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:
• Pervenute entro il termine perentorio e secondo le modalità stabilite dal presente bando;
• Presentate da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
• Complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente bando.
La commissione valutatrice dei curriculum nominata dal Direttore della SDS, procederà a
sottoporre a colloquio i candidati ammessi. Tale colloquio accerterà l’idoneità del candidato
all’incarico da ricoprire.
L’elenco dei candidati idonei ammessi al colloquio sarà pubblicata sul sito internet della Società
della Salute all’indirizzo www.sds.prato.it entro il giorno 29.09.2008
La pubblicazione ha effetto di notifica per la convocazione al colloquio.
I colloqui saranno svolti il giorno 01.10.2008 a partire dalle ore 9.00 presso gli uffici della Società
della Salute, ubicati in P.za San Iacopo, 4 (piano terra) – 59100 PRATO, eventuali modifiche della
data e/o dell’ora delle prove saranno resi noti con le stesse modalità (sito internet della Società della
Salute).

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio attribuito al curriculum e di quello attribuito
al colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile a ciascun candidato pari ad un massimo di 100
sarà attribuito come segue:
Curriculum vitae : fino ad un massimo di 40 punti .
Una valutazione particolare sarà attribuita a coloro che potranno dimostrare
di aver prestato attività lavorativa o formativa presso Società della Salute
Colloquio: fino ad un massimo di 60 punti
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodi statistici applicati alla ricerca sui servizi sociali e socio-sanitari
Gestione di database di medie e grandi dimensioni
Tecniche di record linkage di flussi informativi correnti e/o mediante indagini ad hoc
Metodi per la definizione e la costruzione di indicatori di risultato in ambito sociale e sociosanitario
Normativa ed indirizzi regionali sulle Società della Salute
Conoscenza della lingua inglese
Elementi in materia di privacy e tutela della riservatezza
Accertamento della conoscenza dei più comuni software statistici-epidemiologici

Saranno approfondite le attitudini degli aspiranti al lavoro di gruppo, alla formulazione di concreti
indirizzi e programmi di lavoro.
Art. 6
Approvazione della graduatoria e assegnazione incarico
La graduatoria definitiva sarà approvata con apposita deliberazione di Giunta sds entro il giorno 31
ottobre 2008 e pubblicata sul sito internet del Consorzio.
La graduatoria è valida per 3 anni, per il conferimento di eventuali futuri incarichi di collaborazione
nella materia specifica.
Il candidato sarà contattato, in caso di proposta di incarico, tramite telegramma.
In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per scritto) o irreperibilità del candidato, si
provvederà a scorrere la graduatoria secondo l’ordine di punteggio.
Il compenso è di complessivi € 1.500,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali ed assicurative a
carico del lavoratore.
Art. 7
Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’amministrazione
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto
di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede del
Consorzio e presso i professionisti esterni incaricati degli atti attinenti il rapporto di lavoro, in forma
cartacea ed informatica.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.lgs.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Anna Maria Calvani, Direttore pro tempore
della Società della Salute.

Art. 8
Responsabilità del procedimento
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna
Maria Calvani nella sua qualità di Direttore pro tempore della Società della Salute.
Art. 9
Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile presso gli uffici del Consorzio – Via San Iacopo, 4 - 59100 Prato e
sul sito Internet del medesimo http://www.sds.prato.it, nonchè pubblicato all’Albo della Società
della Salute.

Prato, 01.09.2008
Il Direttore della Società della Salute
Dott. ssa Anna Maria Calvani

Allegato “A”
Al Consorzio
Società della Salute Area Pratese
P.za del Comune, 2
59100 Prato
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per esperto sistemi informatici/informativi presso il
Consorzio Società della Salute Area Pratese.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ Prov. ____________ il __________________
Residente a ____________________________________ Prov. _________ C.a.p. _____________
Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________
tel. _________________________ cell. ___________________________;
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’ incarico
di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a) di aver preso visione del Bando sopra indicato;
b) di essere cittadino/a italiano (ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea);
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o dell’avvenuta cancellazione);
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario specificare);
e) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale (in
caso contrario indicare le cause);
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea (vecchio ordinamento) in ___________________________________________________
Laurea specialistica (nuovo ordinamento) in__________________________________________
(cancellare quella che non interessa)
conseguita presso l’Università di ____________________________________________ il
______________________ con votazione di _______________ ;
g) di indicare il presente recapito per l’invio delle comunicazioni riguardanti la presente procedura:
________________________________________________________________________________
telefono/cellulare_____________________________
e-mail_________________________________
h) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n.196.
Allega copia fotostatica integrale e leggibile del seguente documento valido d’identità:
_________________________ rilasciata da___________________________ il _______________
(specificare)
DATA _________________ FIRMA __________________________

Allegato “B”
Al Consorzio
Società della Salute Area Pratese
P.za del Comune, 2
59100 Prato

CURRICULUM VITAE
il/la sottoscritto/a
cognome_____________________________________nome_______________________________
nato/a________________________________________prov.__________cap._________________
il__________________ nazionalità ___________________________________________________
e residente in via/piazza_______________________________________ n. civico ______________
citta’______________________________________ prov. _________ cap ____________________
telefono_____________________________ cellulare ____________________________________
e-mail____________________________________
ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto
la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Diploma di Laurea specialistica (o del vecchio ordinamento) in ………………………….
conseguita presso __________________________________________________________ in data
_____________________________ con la votazione di _____________________
2) corsi di formazione e specializzazione documentabili (specificare durata, contenuti, ente presso
cui è stato effettuato, votazione riportata)
________________________________________________________________________________
3) borse di studio, tirocini formativi documentabili (specificare durata, contenuti, ente presso cui si
sono svolti)
________________________________________________________________________________
4) esperienze professionali e lavorative documentabili, distinguendo tra esperienze nel settore
pubblico e in quello privato, attuali e precedenti ed elencandole a partire dalle più recenti.
________________________________________________________________________________
(lista distinta per: data di inizio e di fine attività / incarico, Ente per la quale si è svolta l'attività,
tipologia di contratto, profilo professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell'attività e
settori in cui si è operato).
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
DATA _________________ FIRMA __________________________

