
 
 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E SPORT 
SERVIZIO SPORT 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI DI ATTIVITA’ MOTORIA 
 
 
 

Art.1 – Istituzione elenco di docenti 
 
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 125 del D.Lgs 163/06, il 
Servizio Sport della Direzione Servizi Sociali e Sport del Comune di Firenze intende procedere, 
mediante il presente avviso, alla costituzione di un elenco di professionisti idonei a svolgere 
l’incarico di docenti/istruttori di attività motorie presso le case circondariali di Firenze. 
L’inserimento in elenco è condizione necessaria per l’affidamento dell’incarico in oggetto ma non 
costituisce diritto al conferimento dello stesso. 
 

 
Art.2 – Pubblicità 

 
Il presente avviso verrà diffuso sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/. 
Al medesimo indirizzo internet potranno essere scaricati i modelli di iscrizione. 

 
 

Art. 3 – Oggetto del servizio 
 

Il Comune di Firenze, nell’intento di migliorare le condizioni di vita all’interno del carcere e 
di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, realizza attività di insegnamento e di animazione 
sportiva rivolte alla popolazione detenuta presso le case circondariali di Firenze, N.C.P Sollicciano  
e Mario Gozzini 
        In questa prospettiva il presente avviso è destinato al reperimento di esperti in disciplina 
sportiva, laureati in Scienze motorie o equipollente ISEF in grado di provvedere all’organizzazione 
delle attività sportive presso le summenzionate  Case Circondariali. 
Si indica di seguito  uno schema di settimana tipo di attività motoria da svolgersi presso le Case 
circondariali, con la precisazione che la stima del monte orario non costituisce in alcun modo 
impegno per l’ente. 

 
 
PRIMA CASA CIRCONDARIALE – REPARTO MASCHILE – VIA STRADA NUOVA G. MINERVINI, 2/R -
50142 FIRENZE 
Dal lunedì al venerdì in orario 
antimeridiano (poiché in tale 
orario il campo sportivo è 
fruibile) 

9.00/11,30 per un totale di 12,5 
ore settimanali 

 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/


A completamento  (da concordare 
con il carcere in orario 
pomeridiano 2 volte a settimana) 

13,00/16,00 per un totale di 6 ore 
settimanali  
 
 

 

Attività di coordinamento e 
programmazione( raccordi con 
l’esterno, organizzazione 
manifestazioni sportive , tornei 
etc.) 

5 ore mensili  

TOTALE ORE SETTIMANALI 18,5  
TOTALE ORE MENSILI 79  
 
 
PRIMA CASA CIRCONDARIALE – REPARTO FEMMINILE – VIA STRADA NUOVA G. MINERVINI, 2/R 
-50142 FIRENZE 
Dal lunedì al sabato (da 
concordare con il carcere 

9.00/11,30 fino ad un massimo di 
18 ore settimanali 

13,00/15,30 

Attività di coordinamento e 
programmazione( raccordi con 
l’esterno, organizzazione 
manifestazioni sportive , tornei 
etc.) 

5 ore mensili  

TOTALE ORE SETTIMANALI 18  
TOTALE ORE MENSILI 77  
 
CASA CIRCONDARIALE MASCHILE MARIO GOZZINI -  VIA STRADA NUOVA G. MINERVINI, 8 -
50142 FIRENZE 
 lunedì –mercoledì-venerdì 13,30/15,30  6 ore settimanali  
Attività di coordinamento e 
programmazione( raccordi con 
l’esterno, organizzazione 
manifestazioni sportive , tornei 
etc.) 

5 ore mensili  

TOTALE ORE SETTIMANALI 6  
Totale ore mensili 29  
 
L’accesso alle strutture carcerarie da parte dei docenti/istruttori selezionati sarà comunque 
subordinato all’autorizzazione del Magistrato di sorveglianza nonché al  parere favorevole del 
Direttore del carcere. 
 

Art. 4 - Corrispettivo 
 
Il corrispettivo dell’incarico è determinato,  come stabilito dalla DG 291/258 del 30/04/02, in € 
17,57 lorde orarie  comprensive di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa 
vigente ed il compenso spettante all’incaricato sarà  erogato mensilmente sulla base dell’orario 
effettivamente svolto, dietro presentazione di relative notule. 



Tali notule dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali e Sport, Servizio Sport, Viale 
M.Fanti, n.2. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica del regolare svolgimento del servizio e 
della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali. 
Il Servizio Sport provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della notula. 
L’effettivo compenso dell’incaricato verrà stabilito nel provvedimento di conferimento 
dell’incarico in funzione delle ore di attività oggetto dell’incarico stesso. 

 
 

Art. 5 - Obiettivi 
 

La realizzazione del programma prevede,  all’interno delle varie sezioni della struttura 
carceraria, la programmazione e l’esecuzione delle varie attività sportive e l’uso degli spazi sportivi 
a disposizione  per raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Incoraggiare l’attività fisica allo scopo di contrastare la sedentarietà forzata dovuta alla 
coercizione della reclusione , dando rilievo ai benefici dell’attività motoria per la salute e la 
prevenzione. 

• Organizzare attività motorie individuali condividendo un ambiente comune non solo a scopo 
salutare e preventivo, ma anche come incentivo alla socializzazione. 

• Organizzare attività di squadra, perché ogni singolo , all’interno del gruppo, possa prendere 
coscienza dell’importanza di regole condivise e di ruoli funzionali.  

• Realizzazione di eventi con l’esterno: partite con squadre esterne, partecipazione a tornei in 
modo da concretizzare gli obiettivi  e le occasioni formative , confidando in un più facile 
reinserimento dei detenuti. 

 
 

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso sono invitati a presentare 
apposita domanda redatta in lingua italiana in carta semplice conformemente al fac-simile (Mod.A) 
e corredata del curriculum vitae del candidato, unitamente a copia del documento di identità del 
dichiarante in corso di validità, in plico chiuso e debitamente sigillato, con l’indicazione del 
mittente e recante la seguente dicitura “Domanda di iscrizione all’elenco di docenti di attività 
motoria presso le case circondariali di Firenze”. 

La domanda, il curriculum vitae nonché la copia del documento di identità devono essere 
firmati in originale dal candidato. 

Gli interessati dovranno far prevenire l’istanza a: COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE 
SERVIZI SOCIALI E SPORT- SERVIZIO SPORT - VIALE FANTI, 2– 50137 FIRENZE 

 
Le dichiarazioni dovranno pervenire :  
 

entro e non oltre le ore 14.00  del giorno 8 luglio 2011 
 

Attraverso una delle seguenti modalità: 
 



• A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Firenze, DIREZIONE 
SERVIZI SOCIALI E SPORT – SERVIZIO SPORT  Viale Fanti, 2 - 50137 
FIRENZE – (la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e data 
dell’Ufficio Postale accettante). 

• A mano dal Lunedi’ al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.00- il Martedì e il Giovedì 
anche dalle 14,30 alle 17.00  presso il Servizio Sport – Viale Fanti, 2 – 50137 Firenze 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande 
di partecipazione. 
 
 Il candidato è tenuto ad indicare il recapito ben chiaro, ivi incluso l’indirizzo di posta 
elettronica presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla 
selezione. 
 Il Servizio Sport del Comune di Firenze non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
 Ai sensi del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
ammissione e nel curriculum hanno valore di autocertificazione. 
 La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione. 
  

 
Art. 7 Requisiti per l’iscrizione 

 
A pena di esclusione, i soggetti interessati devono possedere e dichiarare mediante dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00 (Mod.A) il possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 
• Diploma di laurea triennale  in scienze motorie o equipollente ISEF 
• Non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stessa 
• Non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale 
• Essere titolari di Partita IVA 
• Presentazione di un dettagliato curriculum vitae formativo e professionale dal quale 

risultino eventuali esperienze lavorative nell’ambito dell’insegnamento delle attivita’ 
motorie rivolte in particolar modo ad adulti , eventuali specializzazioni e/o master 
attinenti alle scienze motorie. 

 
 

Art.8 – Esame della domanda e verifica dei requisiti  
 
L’esame delle domande ai soli fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art.7, necessari per 
l’inserimento nell’elenco degli idonei, è effettuato dal Dirigente del Servizio Sport. 
Costituiscono motivi ostativi all’inclusione in elenco: 

- la presentazione della domanda oltre i termini previsti all’art. 6; 
- la mancata apposizione della firma in calce alla domanda di partecipazione; 
- la mancata apposizione della firma in calce alla autocertificazione; 



- la mancata inclusione della fotocopia di un proprio documento di identità firmato dal 
richiedente; 

- la mancanza del curriculum debitamente firmato; 
- l’omessa dichiarazione conforme al Modulo A da parte del professionista o comunque non 

contenente tutte le dichiarazioni in esso richieste. 
 
  

Art. 9 - Validità dell’elenco e aggiornamento 
 

I soggetti ritenuti idonei saranno inseriti nell’elenco. 
L’inserimento non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria. I soggetti ammessi saranno catalogati in ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad 
alcun diritto di preferenza e obblighi per l’Amministrazione al conferimento di incarichi. 
Sarà possibile verificare l’avvenuta iscrizione consultando l’elenco pubblicato sulla Rete Civica del 
Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/. 
L’elenco formato avrà durata annuale e sarà successivamente aggiornato. 
Al fine di assicurare l’aggiornamento dell’elenco, il Servizio Sport procederà alla pubblicazione di 
un unico avviso nel quale si darà atto dell’avvenuta attivazione ed esistenza dell’elenco di docenti 
di attività motoria presso l’amministrazione e si solleciteranno eventuali ulteriori candidature da 
parte di soggetti potenzialmente interessati. 
I soggetti già iscritti nell’elenco saranno tenuti a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 la persistenza dei requisiti generali ai fini del mantenimento dell’iscrizione. Ciò dovrà 
essere effettuato sulla base di apposita istanza di rinnovo (Mod.B) 
L’inadempimento di tali obbligazioni comporta l’avvio della procedura di cancellazione. 

 
 

Art. 10 Cancellazione dall’elenco e procedura relativa 
 

La cancellazione dall’elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 
 

- perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.7 
- accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione, ad insindacabile 

giudizio dell’amministrazione; 
- quando il soggetto non ha risposto a tre inviti di selezione o comunque nel corso di un anno, 

senza fornire in merito motivazione scritta. 
 

In suddetti casi il Servizio Sport comunicherà l’avvio del procedimento di cancellazione al soggetto 
interessato.  

 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 

 
 

 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/


Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati 
personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune di Firenze esclusivamente ai fini della 
costituzione dell’elenco di idonei di cui trattasi, nonché conservati in archivio cartaceo. 
 

Art. 12 – Disposizioni generali 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi di modificare, prorogare od 
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia  alle vigenti norme in 
materia. 
Il Responsabile unico  del procedimento relativo alla procedura in oggetto è  la Dott.ssa Elena 
Toppino – Dirigente Servizio Sport - Viale Fanti, 2  
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi all’Ufficio Servizio Sport – Viale Fanti, 2 – 
Sig.ra Rossella Rogai Tel. 055/2625132  mail r.rogai@comune.fi.it  
 
 

Il Dirigente Servizio Sport 

mailto:r.rogai@comune.fi.it


Mod.A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P..R 445/2000) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a  _________________ 

il ________________ e residente in ________________________________ Via 

________________________________ Tel. ____________________  

 

Codice fiscale ______________________________  

 
MANIFESTA 

 
 

il proprio interesse ad essere inserito nell’ elenco di docenti di attività sportive che codesto 

Comune predisporrà per eventuali incarichi con contratto a prestazione libero professionale 

inerenti il coordinamento e l’insegnamento di attività motorie rivolte alla popolazione detenuta 

nelle case circondariali fiorentine. 

 
A tale fine: 
 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto 

di legge al seguente numero di Fax: _________________________, 

oppure 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto 

di legge al seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________________ 

 

E, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, incluso l’art.47 comma 2 per 

quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate e 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 



 2

DICHIARA 

a) che nei confronti di se stesso non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle 

cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;  

b) che nei confronti di se stesso, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata 

pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ovvero che, pur ricorrendo alcuna delle 

suddette ipotesi, l’interessato ha beneficiato dell’applicazione dell’articolo 178 del codice penale, 

o dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, salvo quanto eventualmente 

dichiarato di seguito 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’amministrazione e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale; 

d) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la normativa vigente (eventuali dichiarazioni 

____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________). 

e) che nei confronti del soggetto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
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comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 

del D.Lgs. 81/2008;  

f) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, il dichiarante stesso non è stato vittima 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 

7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo sia stato, non 

ha omesso di  denunciare i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.”  

4) che il soggetto è titolare del seguente numero di Partita IVA: 

_______________________________ 

 

5) E’ in possesso del Diploma di laurea triennale  in scienze motorie o equipollente ISEF, 

conseguito nell’anno _______________ presso l’Istituto/Facoltà 

_____________________________________________ di 

_______________________________. 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente 

procedura. 

 

________________________     _________________________ 

Luogo e data               Firma 

 
 
 
* * * *  
 

N.B.: 
La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
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del sottoscrittore in corso di validità. 
Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati 
dal Comune di Firenze ai soli fini della presente procedura. 



Mod.B 
 

ISTANZA DI RINNOVO ISCRIZIONE 
all’elenco di docenti di attività motoria rivolta alla popolazione detenuta nelle case circondariali 

fiorentine. 
 Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali e Sport – Servizio Sport 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________  

il ______________________ residente a _____________________________ in 

_______________________________________________ P.IVA ___________________________ 

 

CHIEDE 

Al Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali e Sport – Servizio Sport il rinnovo dell’iscrizione 

all’elenco dei docenti di attività motoria rivolta alla popolazione detenuta nelle case circondariali 

fiorentine. 

A tal fine, il sottoscritto ____________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

La permanenza dei requisiti d’iscrizione nell’elenco indicati nell’allegato Modulo A approvato con 

DD _______________________. 

 

A tal fine, qualora nel periodo intercorso dalla presentazione delle precedente istanza d’iscrizione 

all’elenco alla presente richiesta di rinnovo siano state svolte altre attività, è possibile inviare, 

contestualmente alla presente istanza, un’integrazione del proprio curriculum. 

 

Si comunica inoltre l’eventuale variazione dei seguenti dati (indirizzo, numero telefonico, numero 

fax……….) rispetto a quelli contenuti nella precedente istanza di iscrizione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo, data          Firma 

        _________________________________ 
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