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Avviso pubblico per il conferimento di uno (1) incarico CO.CO.CO presso ANCI 
Toscana - sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze - da affidare per supporto al 
settore Servizio Civile di Anci Toscana – Progetto Bottega della Salute nel Comune 
di Bibbona 

 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
 

● Il Comune di Bibbona con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 16.06.2022 ha 
approvato il progetto “bottega della salute” in collaborazione con ANCI Toscana  
impegnata a supporto degli Enti Locali e dei territori in attività e progetti afferenti a 
vari settori, tra cui le politiche sociali e sociosanitarie; 

 

● ANCI Toscana ha sottoscritto un accordo triennale di collaborazione con Regione 
Toscana finalizzato allo svolgimento ed al coordinamento delle azioni previste nelle 
materie del sociale, del sociosanitario e della sanità territoriale di cui alla DGR n. 1663 
del 23.12.2019, che si articola in 5 specifici programmi e progetti: 1) Osservatorio 
Sociale   regionale   e    processi    partecipativi; 2) Sistemi territoriali integrati, Sistemi 
per l'innovazione e l'alta integrazione; 3) Reti territoriali per il contrasto alle povertà e 
per l'inclusione sociale; 4) sistema delle Botteghe della Salute; 5) Network di 
comunità; 

 

● ANCI Toscana in qualità di ente accreditato per il servizio civile regionale e nazionale, 
presenta ed attua progetti di servizio civile a supporto dell’operatività dei Punti/Sportelli 
territoriali Botteghe della Salute, quali punti di facilitazione dell’accesso ai servizi socio- 
sanitari rivolti alle fasce deboli della popolazione e agli anziani e ubicati presso enti 
locali, associazioni, Società della Salute e loro articolazioni territoriali, in particolare nei 
territori più periferici, rurali e montani; 

 

Considerato che: 
il personale attualmente in forza ad ANCI Toscana - Settore Servizio Civile non è sufficiente ad 
attivare il punto Bottega della Salute di Bibbona e l’Associazione  ha chiesto al Comune di 
Bibbona di individuare  un  Collaboratore Co.Co.Co da assegnare per l’attuazione del progetto. 

 

Rende noto: 
 Art. 1 

Oggetto e durata 
 

E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 collaboratore/collaboratrice. 
Il contratto, con decorrenza prevista dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e scadenza  
prevista il 31 dicembre 2022, prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni: 
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• supporto ad Anci Toscana nella gestione della Bottega della Salute di Bibbona (LI) 

• attività di supporto, orientamento e accompagnamento ai cittadini sui servizi 
amministrativi digitali e altri servizi di pubblica utilità in ambito sociale e socio-sanitario. 

 

Il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 
2222 c.c. e ss, 2229 c.c. e ss, dell’art. 409 c.p.c., e sarà espletato personalmente dal soggetto 
selezionato, in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e 
delle indicazioni programmatiche fornite dal Direttore di Anci Toscana. 

 

Art. 2 
Soggetti ammessi e requisiti 

 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 
• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni caso 
possedere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• essere residenti nel Comune di Bibbona; 
• avere età compresa tra i 18 e i 35 anni (36 anni non compiuti); 
• non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai  
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 
• essere in possesso di diploma di istruzione superiore; 
• essere in possesso di patente B. 

 

Saranno ritenuti preferenziali, ovvero daranno diritto a un punteggio aggiuntivo, i seguenti 
requisiti: 

• possesso patente informatica ECDL 

• possesso diploma di laurea 

• curriculum di studi superiori o esperienze formative in ambito sociale e socio-sanitario 
 

Art. 3 
Presentazione della documentazione per la partecipazione 

 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato A del presente avviso, sotto la propria responsabilità ai 
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda 
dovranno presentare curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con 
autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/2003, unitamente a 
fotocopia del documento d’identità in corso di validità,  pena esclusione della candidatura. 

 

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,30 del 28 
giugno 2022,  
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a pena di esclusione dal procedimento con una delle seguenti modalità: 
1. consegna diretta, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bibbona che ha sede presso il 

palazzo comunale Piazza C. Colombo n. 1 Bibbona (LI), osservando l’orario al pubblico e 
precisamente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – martedì e giovedì, dalle 
ore 15,00 alle ore 16,45;  

2. spedizione a mezzo di Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Bibbona Servizio 
Personale - Piazza C. Colombo n. 1 Bibbona (LI) (l’opportunità di utilizzare tale mezzo di 
trasmissione deve essere attentamente valutata dal candidato in quanto, come sopra 
precisato, l’istanza non pervenuta nei termini suindicati, anche se spedita 
anticipatamente, non sarà presa in considerazione) ; 

3. posta elettronica certificata (PEC): il candidato potrà inviare la domanda dalla propria 
PEC personale a quella del Comune di Bibbona (comune.bibbona@pec.it), trasmettendo 
la domanda e la relativa documentazione in un unico file, con una delle seguenti 
modalità: 

a) domanda e relativa documentazione scansionata, sottoscritta con firma autografa allegando 
copia della carta d’identità (in formato “pdf”); 
b) domanda e relativa documentazione sottoscritta con firma digitale (in formato “pdf.p7m”); 
c) da propria casella di posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 65, 
comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (in formato “pdf”). 
 

Alla domanda di cui all’Allegato A dovranno essere allegati il curriculum debitamente 
sottoscritto  e  copia del documento di identità.  
 
La busta in caso di consegna diretta o spedizione per raccomandata AR, o  l’oggetto in caso di 
PEC, deve recare espressamente la dicitura “Selezione per il conferimento di 1 incarico 
CO.CO.CO presso ANCI Toscana per supporto Progetto Bottega della Salute Bibbona”, pena 
esclusione. 
 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Bibbona entro la data e l’ora sopra riportata. Non fa fede la data del 
timbro postale. Il Comune di Bibbona non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi 
del servizio postale e nel servizio di PEC. 

 

Art. 4 
Ammissibilità e valutazione 

 

Le candidature saranno esaminate dall’Ufficio Personale e saranno  ritenute ammissibili e 
valutabili se: 
- pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
- corredate da domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità in 
corso di validità (nel caso di invio per PEC e sottoscrizione digitale corredate da domanda e 
curriculum sottoscritti digitalmente). 
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La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e sulla base del colloquio teso ad 
accertare le competenze nelle attività oggetto dell’incarico. 
Il punteggio per il curriculum sarà pari ad un massimo 40 punti. Il punteggio del colloquio sarà 
pari ad un massimo di 60 punti. 

 

Art. 5 
Criteri per la valutazione del curriculum e l’assegnazione del punteggio 

 

Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le esperienze dichiarate nella domanda 
di partecipazione (il curriculum sarà utilizzato per un inquadramento generale dell’esperienza 
del candidato e per l’eventuale approfondimento e migliore comprensione di quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione). 

Sono attribuiti i seguenti punteggi, calcolati oltre i requisiti minimi di cui all’art. 2: 
 

a) possesso di diploma di laurea (10 punti) 
b) aver partecipato a percorsi formativi in ambito socio-sanitario (max 10 punti così 

determinati: 2 punti per ogni percorso di formazione di durata compresa tra le 16 e 
40 ore: numero 4 punti per ogni percorso di formazione di durata superiore alle 40 
ore) 

c) aver maturato esperienza lavorativa nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari al 
cittadino con mansioni di supporto, orientamento e accompagnamento ai servizi sociali 
e socio-sanitari (max 20 punti così determinati: 6 punti per anno o in proporzione 
frazione di anno - 0,5 punti/mese - anche cumulabili). 

 

L’esito dell’istruttoria sull'ammissibilità delle candidature e l’invito al colloquio,  verranno 
comunicati ai candidati attraverso pubblicazione sul Portale trasparenza di ANCI Toscana entro le 
ore 16,30 del 28 giugno 2022. 

 
Il colloquio verterà sulle tematiche oggetto dell’attività della presente collaborazione, con 
particolare riferimento ad accertare le conoscenze generali del candidato sui compiti di una 
Bottega della Salute e sulle proprie attitudini informatiche. 

 
I colloqui si svolgeranno presso la sede comunale il giorno    29 giugno 2022 alle ore 11.00 presso 
la sala consiliare del Comune di Bibbona – Piazza Colombo 1 - Bibbona        

 
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla selezione.  
 
La presente forma di avviso costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 
Si procederà alla formazione di una graduatoria. 
Nel caso di pari merito avranno priorità i candidati che avranno conseguito un punteggio più alto al 
colloquio. 
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L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
http://www.comune.bibbona.li.it  nell’apposita Sezione Amministrazione trasparente sotto 
Sezione Bandi di Concorso 

 

Art.6 
Documenti per affidamento dell’incarico 

 
Ad avvenuto espletamento della selezione, il Comune di Bibbona potrà procedere alla verifica 
delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione (anche a campione) e nel curriculum nei 
confronti del candidato cui verrà affidato l’incarico di cui al presente avviso. Tale verifica avverrà 
attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite presentazione da parte degli 
interessati dei documenti non accertabili direttamente, così da garantire la massima velocità delle 
operazioni. Il nominativo del vincitore sarà comunicato a Anci Toscana che provvederà 
all’affidamento dell’incarico, i rapporti economici saranno gestiti da Anci Toscana, nessun 
rapporto verrà instaurato direttamente con il Comune di Bibbona. 

 
Art. 7 

Assegnazione incarico di collaborazione 
 

Il candidato - in caso di proposta di incarico - sarà contattato via mail e telefonicamente da Anci 
Toscana che provvederà all’assegnazione dell’incarico. 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, con termine il 31 dicembre 

2022. 
 

Art. 8 
Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 

 
Il Comune di Bibbona dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente avviso, potrà 
trattare i dati personali dei candidati sia in formato cartaceo che elettronico, per il 
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali 
obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 
UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bibbona; pec: comune.bibbona@pec.it.Il 
Responsabile del presente procedimento è  
 

Art. 9 
Informazioni sul bando 

 
Il presente avviso è reperibile sul portale trasparenza sito  istituzionale dell’Ente 
http://www.comune.bibbona.li.it   nell’apposita Sezione Amministrazione trasparente sotto Sezione 

http://www.comune.bibbona.li.it/
http://www.comune.bibbona.li.it/
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Bandi di Concorso 
 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare:  

 

Bibbona 16 giugno 2022 
 
 
 

IL SINDACO 
Massimo Fedeli 


