Pisa, 10 maggio 2018
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI CONSULENZA GIURIDICA E NORMATIVA PER ESPERTO IN DIRITTO
PENALE E REATI DI VIOLENZA CONTRO I BAMBINI , DIRITTO DI
FAMIGLIA E CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE
SCOMPARSE ALL’INTERNO DELLE AZIONI DI RICERCA E
FORMAZIONE RELATIVE AL PROGETTO ERASMUS + “LOST –
LEARNING OPPORTUNITIES AND INVESTIGATION TECHNIQUES TO
FIGHT THE GROWING PHENOMENON OF MISSING PEOPLE IN
EUROPE” - ANNUALITA’ 2018- 2019, DI CUI IL CONSORZIO SDS PISANA E’
CAPOFILA.
Azienda Usl
Toscana nord ovest

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISANA
RENDE NOTO

sede legale

che è indetta una selezione, per soli titoli, per il conferimento di numero uno (1) incarico di
consulente giuridico esperto in diritto penale e reati di violenza conto i bambini, diritto di
famiglia e contrasto al fenomeno delle persone scomparse da svolgere all’interno delle
azioni di ricerca e formazione relative al progetto Erasmus + “LOST-Learning
Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to fight the growing
phenomenon of missing people in Europe” – annualità 2018, di cui il consorzio SdS Pisana
è capofila.
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il consulente assumerà l’incarico di contribuire alla realizzazione corretta sotto il profilo
legale e del diritto penale dei prodotti intellettuali del progetto LOST sopra citato. Ovvero:
1. PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE SULLE PERSONE SCOMPARSE, E
ANALISI DELLE PROFESSIONALITA’ E MIGLIORI PRATICHE IN UE;.
2. CONSULENZA SULLA DEFINIZIONE DI MODULO FORMATIVO CONDIVISO
TRA I PARTNERS DEL PROGETTO – “Consulente professionale in "Analisi Informazioni e ricerca di persone scomparse” (Si chiede in specifico la partecipazione al
laboratorio formativo che si terrà a Pisa a settembre 2018, fornendo supporto sullo sviluppo
dei contenuti formativi oggetto della prima versione del progetto formativo che sarà
convalidato a livello transnazionale da tutti i partner) Ruolo di consulente- formatore nelle
azioni pilota che avranno luogo a Pisa e a Perugia tra febbraio e marzo 2019;
3 CONSULENZA ALLA RELAZIONE SULLA
SPERIMENTAZIONE DEL CORSO FORMATIVO;

VALUTAZIONE

DELLA

4. CONSULENZA SULLA PROPOSTA DI STRUMENTAZIONE INNOVATIVA DI
COMUNICAZIONE TRA I SERVIZI SOCIALI E LE POLIZIE;
Le partecipazioni e le consulenze su elencate hanno a che vedere con le richieste
competenze legali applicate al fenomeno della scomparsa, capacità tecniche legali nella
gestione dell’emergenza scomparsa. Sviluppo di contenuti formativi legali legati al
fenomeno della scomparsa da applicare alla mobilità formativa e da convalidare a livello
transnazionale.
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Le ore di consulenza all’interno delle varie azioni saranno concordate con il candidato
vincitore al momento dell’assegnazione dell’incarico.
ART. 2 - SOGGETTI CUI PUO' ESSERE AFFIDATO L'INCARICO E
REQUISITI RICHIESTI
L'incarico può essere affidato a:
o Laureati in Giurisprudenza con comprovata esperienza almeno cinquennale nel campo
diritto penale e reati di violenza conto i bambini, diritto di famiglia e contrasto al
fenomeno delle persone scomparse
Per essere ammesso a selezione il candidato alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, oltre ai requisiti sopra indicati, deve essere in possesso di
requisiti di carattere generale:
o della cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o
status di cittadino avente i requisiti di cui all’art.7 della legge n.97 del 3.8.2013. Tali
cittadini, inoltre devono avere perfetta padronanza della lingua italiana;
o godere dei diritti civili e politici.(Per i cittadini non appartenenti alla Repubblica Italiana
la dichiarazione relativa al presente requisito è sostituita dalle corrispondenti
dichiarazioni in relazione allo Stato di appartenenza);
o di non avere riportato condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la collaborazione con le Pubbliche
Amministrazioni;
o non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente
punto;
o non essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente
contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Società della Salute Pisana o da parte di
uno dei suoi Enti Pubblici consorziati;
o essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione,
comprovata dal titolo di studio e/o titoli abilitanti e specifici ulteriori inerenti l’oggetto
dell’incarico;
L’assenza di uno dei requisiti comporterà il non esame di altri elementi per stilare la
graduatoria.
ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA
Il rapporto si qualifica come prestazione d'opera.
L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto e si concluderà con la chiusura delle attività di
rendicontazione del progetto per l’annualità 2018- 2019, in conformità alle modalità e ai
tempi previsti dal cronoprogramma del progetto Erasmus Plus “LOST-Learning
Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to fight the growing phenomenon
of missing people in Europe”.
L’incarico si intenderà concluso con l’ultimo controllo di rendicontazione delle attività
svolte anche se successiva alla data del 31/12/2019 e salvo eventuali richieste di
integrazione della reportistica finale da parte di Società della Salute Pisana posteriori alla
data di conclusione del progetto; integrazione che sarà comunque dovuta dal soggetto
incaricato, in quanto compresa nell’incarico, senza alcun onere aggiuntivo. L'incarico non
costituisce, in nessun caso, un rapporto di impiego pubblico, ne da luogo a diritti in ordine
all’assunzione alle dipendenze del consorzio pubblico Società della Salute Pisana.
L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia,
senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente
(Società della Salute Pisana) o con altri partners del committente all’interno del progetto
Ersamus Plus “LOST-Learning Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to
fight the growing phenomenon of missing people in Europe”. Sarà compiti di Società della
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Salute Pisana indicare di volta in volta o in maniera programmata i soggetti verso i quali
rivolgere la propria attività di consulenza sui temi in oggetto al presente bando.
L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di
deontologia professionale.
ART. 4 - COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO
II compenso per lo svolgimento dell’incarico in oggetto sarà pari a complessivi € 1.125,00
lordi (inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge) nonché di ogni altra spesa
sostenuta, previa emissione di fattura elettronica annuale. Tale compenso è da ritenersi
omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata da Società della Salute Pisana
in relazione all’esecuzione dell’incarico. Il compenso sarà erogato a rendicontazione finale a
conclusione dell'attività
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente tramite
PEC al seguente indirizzo: sdspisa@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25
maggio 2018, a pena di esclusione, inviando la seguente documentazione firmata
digitalmente:
– domanda di partecipazione, redatta secondo il modello A) allegato al presente
avviso;
– curriculum vitae;

Azienda Usl
Toscana nord ovest

sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

– fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione,
che sarà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.
Comportano l'esclusione della domanda:
DIRETTORE SOCIETÀ

– la mancata indicazione delle proprie generalità;
– la mancata sottoscrizione della domanda;
– la mancata allegazione della documentazione richiesta;
– la presentazione oltre il termine di scadenza previsto.
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ART. 6 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
La valutazione comparativa dei candidati sulla base dei loro curriculum professionali verrà
effettuata da apposita Commissione tecnica all’uopo nominata. A ciascun candidato potrà
essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti sulla base della valutazione dei requisiti
sotto indicati:
1.incarichi di esperto o consulente legale nei settori di e reati di violenza conto i
bambini, e contrasto al fenomeno delle persone scomparse Incarichi nell’ambito di
programmi/eventi e seminari in materia di scomparsa e reati contro i bambini e/o
progetti co finanziati su Fondi Europei Ministeriali: per ogni incarico saranno
assegnati 5 punti, fino ad un max. di 20 punti;
2.Esperienza presso una Pubblica amministrazione con l’incarico di consulente legale
per attività amministrative o di patrocinio legale nell’ambito di scomparse e reati

contro i bambini: per ogni anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 15
punti.
3.Valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione con
riferimento all’esperienza e ai titoli professionali, didattici e specialistici del candidato
rispetto all’incarico da conferire: fino ad un massimo di 15 punti;
Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 25 punti non verrà considerato
idoneo. In caso di parità di punteggio, sarà selezionato il più giovane di età. Ai fini
dell’attribuzione del punteggio, non saranno presi in considerazione titoli non indicati in
maniera chiara ed esaustiva.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta idonea.
L’incarico sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di incarico professionale
disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività.
L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria sul sito
internet www.sds.zonapisana.it sezione Bandi gara/ Avvisi/ Esiti.
ART. 7 – PUBBLICITÀ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE
La documentazione completa della presente procedura è pubblicata, in versione integrale, sul
sito internet www.sds.zonapisana.it sezione Bandi gara/ Avvisi/ Esiti, in versione scaricabile.
Si invitano i concorrenti a verificare periodicamente la presenza di eventuali precisazioni,
rettifiche, risposte a quesiti, che verranno pubblicati sul sito.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si comunica che
il responsabile del procedimento il Dr. Alessandro Campani, Direttore della SdS pisana Per
chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail con oggetto “PROCEDURA
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA
GIURIDICA E NORMATIVA PER ESPERTO IN DIRITTO PENALE E REATI DI
VIOLENZA CONTRO I BAMBINI , DIRITTO DI FAMIGLIA E CONTRASTO AL
FENOMENO DELLE PERSONE SCOMPARSE ALL’INTERNO DELLE AZIONI
DI RICERCA E FORMAZIONE RELATIVE AL PROGETTO ERASMUS + “LOST”
da inviare al seguente indirizzo: sdspisa@pec.it
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nella procedura di
selezione saranno oggetto di trattamento da parte della SdS Pisana, titolare del trattamento
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione e
dell’eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena
esclusione dalla procedura di selezione. La partecipazione alla presente selezione, mediante
invio della domanda, comporta consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati
personali
ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI
La Società della Salute Pisana si riserva di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la
presente procedura di selezione, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei
candidati. In ogni caso, lo svolgimento della selezione non obbliga al conferimento
dell’incarico e non impegna la Società della Salute Pisana in alcun modo.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione alle condizioni
previste dal presente avviso.
Il Direttore della SdS Zona Pisana, F.to Dr. Alessandro Campani
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