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Caltabellotta Montevago A.S.P.Agrigento

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DSS.r/

COMUNE CAPOFILA SCIACCA

AWISO
PROCEDURA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZION E LAVORO TEMPORANEO DI FIGURE PROFESSIONALI PER LE
ATTIVITA' Di GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER TATTUAZIONE DEL SIA.

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (A VALERE SULL'AWISO PUBBLICO N'
PROGRAMMAZTONE 2074/2020, pON "tNCLUStONE"), DA AWTARE NEL DSS/7 Dt SC|ACCA.

3/2016

FSE

ll Comune diSciacca n.q. di capofila del Distretto Socio Sanitario DSS/7,

rende noto
che tramite procedura pubblica, ha individuato la Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/17/04

Prot. n. 1101-SG) per l'affidamento del servizio di sommin istrazione di lavoro temporaneo a tempo
determinato, con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto RegioniAutonomie Locali, a favore del Distretto Socio Sanitario DSS/7 - capofila Comune di Sciacca (AG), per le
attivita' di gestione e realizzazione del programma di interventi per l'attuazione del SIA - sostegno per
l'inclusione attiva assorbito nella misura di conhasto alla povertà denominata Rel (Reddrro d'lnctusione\ ex

art. 1, comma a), della legge n.3312017 e art. 17 del O.Lgs. 14712017, (a valere sull'awiso pubblico n"
3/2016 FSÉ progra fimazione 2074/2020, PON "inclusione"), da awiare nel DSS, diSciacca:

in

particolare l'Agenzia
Amministrativi/contabili

è tenuta ad

impegnare

n. 6

Assistenti sociali,

n. 2

psicologi, n.2

ASSTSTENll SOCTAU
La risorsa

opererà nel campo dei servizisociali secondo i principi, le conoscenze ed i metodi specifici della professione.

PRINCIPALI RESPONSABILITA':

colloqui individua li e di gruppo con inerente valutazìone dei casi
- Presa in carico del singolo, della famiglia e/o del gruppo sociale
- Gestione sociale del caso
- Svolgere

Attìvazione delle procedure per la presa in carico sociale
Valutazione socìale
- Attìvazione di servizi ed interventi
- Azloni di prevenzione, interventi immediati
-

Segretariato sociale, analisi domande e decodifica bisogno
Orientamento ed accompagnamento nell'utilizzo di servizi e risorse territoriali
- Attivita di supporto, monitoraggio e verifica deitirocini formativi
-
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SI RICHIEDE:

]ritoto universitario
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professione'
ed iscrizione all'Albo per l'esercizio della

dì durata pluriennale maturata almeno parzialmente con
Comprovata e pregressa esperienza nelsettore
nel Distretto DSS/7 e neisingoli comuni
riferimento al sistema integrato aiinterventie servizisociali

-

associati.
orientamento al lavoro per obiettivi'
Completano il profilo: affidabilità, precisìone, dinamicità'
determinato
tempo
Dl a
Si offre: contratto in sommìnistrazione cat
i''+on,titna, O"n,,re 22 ore settimanalì, dal lunedì alvenerdì
i"ì" di t"uo-, s.ia.ca e nei singoli comuni associati (Distretto D7)

PSICOLOGO

della
secondo i principi, le conoscenze ed i metodi specifici
La risorsa oPererà nel campo dei servizi sociali
professione.
PRINCIPALI RESPONSABILITA':

psicologico
- Erogazione interventi ditutoraggio e supporto

Traitamenti a scopo preventivo e curativo del benessere
- Diagnosi sulfunzionamento psichico € comportamentale

-

psicologico

-Valutazionieapprofondimenlisuopinioni'personalità'atteggiamenti'bisogni'motivazioni'idoneìtà
psicologica, intera zione sociale
abilità o competenze
- Attività finalizzate a reintegrare, recuperare o compensare
dei problemi e la rlsoluzione delle difficoltà
- Attività di consulenza psicologica, per la definizionè

.ProgettazioneeSViluppodiprogrammidiinterventofinalizzatialmiglioramentodellaqualitàdellavita.
SI RICHIEDE:

- lscrizione all'Albo per l'esercizio della professione'

- Comprovata e pregressa esperienza nel settore

di

durata pluriennale maturata almeno parzialmente con

nel Distretto
riferimento al sistema integrato di interventi e servÌzi sociali

Dss, e nei singoli

comuni

associati.

completanoilprofilo:affidabilità,precisione,dinamicità,orientamentoallavoroperobiettivi'
(55 settimane)
si offre: contratto in somminìstrazione cat. D1 a tempo determinato
alvenerdì
lunedì
dal
Dispon ibilità : pa rt time 12 ore settimanali,
(Distretto D7)
Sede di lavoro: Sciacca e nei singoli comuni associati
AM MIN ISTRATIVO/CONTABILE
La

risorsa svolgerà mansioni amministrative di contabilità e gestione finanziaria'

PRiNCIPALI RESPONSABILITA,:
- Gestione progetti
- lnserimento dati nel sistema informatico digestione

- Monitoraggio e Audit

Attività di segretariato per l'adeguamento dei servizì di accesso
- lmplementazione banche dati sull'utenza
- Supporto ai Funzionari di riferimento nella predisposizione di atti e documenti amministrativi, finanziari e
-

di attuazione
- Programmazione sociale
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SI RICH IEDE:
-

Titolo universitario in Scienze Economiche

- Comprovata e pregressa esperienza

nelsettore

- Ottima capacità di adattamento a compìtì amministrativi e contabilisecondo necessilà

completano

il

profilo: affidabilità, precisione, dinamicità, orientamento

al lavoro per obiettivi

e

predisposizione al lavoro di squadra.

offre: contratto in somministrazione cat. D1 a tempo determinato
Disponibilità: part time 18 ore settimana li, dal lunedì al venerdì
Sede di lavoro: Sciacca e nei singoli comuni associati (Distretto D7)
Si

Per rispondere all'annuncio iscriversi sul sito my.gigroup.it

lcandidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 579/2016 al seguente indirizzol https://www.gigroup.it/privacycandidati/
Una volta registrato a mycicroup occorre candidarsi nella sezione candidature all'interno di
Trova lavoro all'apeÉura delle candidature previste dalla myGiGroup dal O2lO5l2OL9 al
o4l05l2oL9.
IL RUP

Dott.ssa A.lngrando

IL DIRIGENTE DEL COMTINE CAPOFILA
DOTT. VENERANDO RAPISARDI

