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PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
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DELL’UFFICIO INVALIDI CIVILI
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1- Descrizione dell'esigenza

1.1 – Premessa

Il Comune di Firenze intende affidare a un esperto, scelto attraverso la selezione pubblica di cui 
al presente avviso, la gestione informatica dell’Ufficio Invalidi Civili della Direzione Sicurezza 
Sociale, per un periodo di tempo non superiore a un anno dalla data di affidamento. 

Le attività gestionali informatizzate costituiscono la parte più rilevante del lavoro dell’Ufficio 
Invalidi Civili.

Costituiscono funzioni e attività oggetto di collaborazione il supporto tecnico alle fasi di analisi, 
sviluppo, messa a  punto ed esecuzione del  software applicativo di  gestione delle  pratiche di 
invalidità dell’Ufficio Invalidi.

Le attività dell’esperto saranno coordinate dalla P.O. “Invalidi Civili” della Direzione Sicurezza 
Sociale, in cooperazione con la Direzione Sistemi Informativi dell’Ente. Quest’ultima eserciterà 
anche funzioni di indirizzo dal punto di vista tecnologico e della coerenza generale con il sistema 
informativo comunale.

1.2 – Definizioni

Per brevità, nel seguito, valgono le seguenti definizioni:
-  Il termine “Ente” o la locuzione “questo Comune” designano il Comune di Firenze.
- “DSI” indica la Direzione Sistemi Informativi dell’Ente.
- “DSS” indica la Direzione Sicurezza Sociale dell’Ente.
- Per “Ufficio” si intende la P.O. Invalidi Civili della DSS.
- L’esperto,  scelto attraverso la selezione pubblica di  cui al  presente avviso, è indicato col 

termine di “collaboratore esterno” o, semplicemente, di “collaboratore”.

1.3 – Obiettivo e oggetto dell’incarico

E’ attualmente in corso una transizione delle applicazioni utilizzate dall’Ufficio verso soluzioni 
più avanzate, compatibili con gli standard regionali e integrate nel sistema informativo comunale. 
E’  fondamentale,  in  questo  contesto,  operare  affinché  le  novità  tecnologiche  e  procedurali 
associate a tale transizione siano accolte positivamente da parte del personale dell’Ufficio, in 
modo da non pregiudicare i benefici effetti attesi per la sua produttività.

In tale contesto, gli obiettivi principali dell’incarico sono i seguenti:
1. Assicurare  la  regolare  continuità  di  servizio delle  attuali  procedure informatizzate  in  uso 

presso  l’Ufficio,  svolgendo  su  di  esse  le  ordinarie  attività  di  assistenza  applicativa, 
manutenzione e amministrazione.

2. Favorire, nel contempo, la transizione verso il rinnovato panorama applicativo di cui si è 
detto, attraverso le opportune azioni di assistenza all’avviamento, conversione / migrazione 
dei dati pregressi e formazione. In particolare, si richiede a questo proposito, la migrazione 
dei dati delle piccole applicazioni sviluppate in seno all’Ufficio, spesso con risorse interne. 
Esse sono basate su Microsoft Access, utilizzato sia come database di supporto a programmi 
esterni (per lo più sviluppati in VB) sia nella modalità interna (linguaggio VBA).

2 – Requisiti specifici di ammissione per la partecipazione alla selezione
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Possono partecipare alla selezione i cittadini dell’Unione Europea che alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione, abbiano conseguito un qualsiasi titolo 
di laurea, presso Università o Istituti Superiori italiani o Università o Istituti Superiori stranieri il 
cui titolo sia stato dichiarato equipollente da una Università o Istituto Superiore italiano o dal 
Ministero  dell'Università  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  (MURST),  unitamente  al 
possesso  di  qualificazioni  conseguite  e/o  di  comprovate  esperienze  professionali  attinenti  lo 
specifico oggetto dell’incarico.

Per  partecipare  alla  selezione  i  candidati  dovranno,  inoltre,  aver  lavorato  per  un  periodo 
complessivamente  non  inferiore  a  36  mesi,  anche  non  continuativi,  per  pubbliche 
amministrazioni,  in  qualità  di  co.co.co.  o  dipendente  di  agenzia  interinale  o  a  seguito  di 
assunzione a tempo determinato.

3 - Modalità di presentazione della domanda e di valutazione dei candidati
3.1 - Termini e indirizzo di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice conformemente a quanto 
specificato al seguente punto 3.2 e corredata del curriculum del candidato, deve essere presentata 
direttamente, oppure essere stata recapitata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
entro il termine perentorio del  13 dicembre 2007, ore 12. Non saranno prese in considerazione 
domande pervenute oltre l’ora e il giorno sopra specificati.

L’indirizzo completo per la presentazione della domanda è il seguente: 
Segreteria  della  Direzione  Sistemi  Informativi  del  Comune  di 
Firenze - c. att.ne del dirigente del Servizio “Progetti speciali 
direzionali”
Via Reginaldo Giuliani, 250
50141 Firenze
All’esterno  del  plico  dovrà  essere riportata  la  dicitura  “Partecipazione  alla  selezione  di  un 
esperto della gestione informatica dell’ufficio invalidi civili ”.

In  caso  di  consegna  personale,  fa  fede  la  ricevuta  rilasciata  dalla  segreteria  della  Direzione 
Sistemi Informativi.

La domanda deve essere firmata in originale dal candidato.

Alla domanda devono essere allegati:
- curriculum vitae debitamente sottoscritto;
- copia di un documento di identità.

3.2 - Elementi da indicare nella domanda 

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a 
pena di esclusione dalla selezione: 
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, l’indirizzo completo di residenza;
c) la cittadinanza;

d) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l’ammissione alla selezione, di cui 
al precedente punto 2, con indicazione della relativa votazione;

e) di godere dei diritti civili e politici;
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f) di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in 
corso che precludano lo svolgimento di attività a favore della P.A;

g) di non essere stati  esclusi  dall’elettorato politico e non essere stati destituiti  dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione;

h) indirizzo di  posta  elettronica,  con la  dichiarazione di  non ritenere  l’Ente responsabile  di 
eventuali  disguidi  che  pregiudichino  la  corretta  ricezione  di  messaggi,  inviati  dall’Ente 
medesimo e attinenti la selezione;

i) indicazione  di  voler  partecipare  alla  selezione  in  oggetto.  Nel  testo  della  domanda  il 
richiedente riporterà la seguente dicitura: “Selezione di un esperto della gestione informatica 
dell’ufficio invalidi civili”;

j) dichiarazione con la quale, in caso di attribuzione dell’incarico, il candidato si impegna a 
produrre manufatti che siano esclusivo frutto del proprio ingegno e delle proprie capacità e 
attività personali, svolte in esecuzione dell’incarico medesimo e, pertanto, si malleva l’Ente 
da ogni responsabilità in caso di violazione di diritti intellettuali di terzi;

k) dichiarazione  con  la  quale,  sempre  in  caso  di  attribuzione  dell’incarico,  il  candidato  si 
impegna a  cedere all’Ente ogni diritto  inerente  i  manufatti  che consegnerà in  esecuzione 
dell’incarico e specificati al precedente paragrafo 1.3;

l) dichiarazione che il candidato ha lavorato per un periodo complessivamente non inferiore a 
36 mesi, anche non continuativo, per pubbliche amministrazioni, in qualità di  co.co.co. o 
dipendente di agenzia interinale o a seguito di assunzione a tempo determinato.

m) impegno a non effettuare attività lavorative per soggetti diversi da questo Comune durante il 
periodo di svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso;

n) dichiarazione  con la  quale  si  autorizza  l’Amministrazione  comunale,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda.

Allegata alla domanda il candidato presenterà copia del proprio curriculum vitae et studiorum, 
nel  quale  siano  indicati     chiaramente  le  specifiche  qualificazioni  conseguite  e  le  esperienze   
professionali,  con  indicazione  precisa  di  oggetto,  durata  e  risultati  ottenuti,  con  particolare 
riferimento agli argomenti attinenti l’oggetto del presente avviso.

Il candidato è, altresì, tenuto a 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. E’ onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata o fax, indirizzati 
alla Direzione Sistemi Informativi dell’Ente, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.

Il 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. Ai sensi del citato DPR, artt.  71, 76 e 39 
rispettivamente:  -  l’Ente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni 
rese dai candidati; - nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 
penali previste dalla Legge; - la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

3.3 – Valutazione dei curricula

Una Commissione dell’Ente valuterà, a suo insindacabile giudizio, i curricula degli aspiranti, al 
fine di attribuirvi un punteggio, consistente in un valore intero compreso tra 0 e 100.
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La  Commissione  di  valutazione  sarà  composta  da  tre  membri,  fra  cui  un  Dirigente  della 
Direzione Sistemi Informativi con funzioni di Presidente.

Saranno valutati esclusivamente i curricula di tutti i candidati che abbiano presentato domanda 
entro  i  termini  sopra  specificati  al  par.  3.1,  le  cui  domande  riportino  tutte  le  dichiarazioni 
richieste al par. 3.2 e, in particolare, quelle inerenti il possesso dei requisiti per l’ammissione di 
cui al precedente cap. 2.

Gli elementi dei curricula saranno valutati come segue:
• voto di laurea: max. punteggio 10;
• titoli  post  laurea,  quali  dottorato  di  ricerca,  diplomi  di  specializzazioni,  attestazioni  di 

specifici corsi professionali e altro: max. punteggio 10;
• esperienze lavorative e incarichi professionali documentabili, in Italia o all’estero, relativi ad 

attività di analisi e programmazione software, nell’ambito del settore privato: max. punt. 30;
• esperienze lavorative e incarichi professionali documentabili, in Italia o all’estero, relativi ad 

attività  di  analisi  e  programmazione  software,  nell’ambito  del  settore  pubblico.  Verrà 
accordata particolare preferenza alle esperienze maturate a riguardo di soluzioni gestionali 
nel campo dei trattamenti di invalidità civile: max. punteggio 50.

Verrà, quindi, stilata la graduatoria degli ammessi alla seconda fase della selezione che consisterà 
in  un  colloquio  individuale.  Saranno  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  tutti  i  candidati  che 
avranno ottenuto uno dei primi cinque punteggi della graduatoria. 

All’affidamento dell’incarico si procederà anche in caso di presentazione di una sola domanda.

Il punteggio ottenuto nella valutazione del curriculum e l’eventuale convocazione al colloquio 
saranno sia pubblicati sul sito dell’Ente http://www.comune.fi.it (vd. link posto nella pagina dei 
Bandi), sia comunicati per posta elettronica all’indirizzo specificato dal/la candidata/o nella sua 
domanda. 

Per certificare tale comunicazione l’Ente utilizzerà il numero di protocollo di presentazione della 
domanda. Per certificare la ricezione, il candidato invierà messaggio di risposta contenente i suoi 
dati anagrafici. 

3.4 – Argomenti del colloquio, punteggio e graduatoria finale

I colloqui si svolgeranno a partire dal giorno 18/12/2007 ore 9.30 presso la sede della Direzione 
Sistemi Informativi dell’Ente, V. Reginaldo Giuliani 250 – 50141 Firenze.

I candidati saranno chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.

I candidati che non si presentino per il colloquio all’ora indicata sia nell’elenco pubblicato sul 
sito sia nella e-mail di convocazione saranno esclusi dalla selezione.

I  colloqui  si  svolgeranno  pubblicamente  alla  presenza  degli  altri  candidati  che  vorranno 
assistervi. 

Essi saranno condotti dalla medesima Commissione di cui al precedente par. 3.3.

In ciascun colloquio:
1. si accerteranno le conoscenze in ordine alle soluzioni applicative inerenti le problematiche 

della gestione dell’ufficio invalidi civili;
2. si  approfondiranno le  attitudini  degli  aspiranti  al  lavoro  di  gruppo,  alla  formulazione  di 

concreti indirizzi e programmi di lavoro e all’assistenza e formazione degli utenti finali;

5

http://www.comune.fi.it/


3. si valuterà la conoscenza della normativa in materia di invalidità civile e alle competenze dei 
diversi enti coinvolti, con particolare riferimento alle competenze dei Comuni.

I punteggi verranno assegnati dopo la conclusione di tutti i colloqui. 

Il punteggio sarà dato da un valore intero, compreso tra 0 e 100. Per ciascun candidato, la somma 
del punteggio assegnato al suo colloquio e di  quello attribuito al  suo curriculum costituirà il 
punteggio finale e determinerà la posizione in graduatoria finale.

La Commissione pubblicherà entro 24 ore, sul sito web del Comune di Firenze, il nominativo 
dell’unico vincitore e il relativo punteggio. Tutti i candidati verranno, comunque, informati del 
punteggio ottenuto, nonché della rispettiva posizione in graduatoria, mediante messaggio di posta 
elettronica.  A  parità  di  punteggio,  la  precedenza  in  graduatoria  è  in  ordine  di  anzianità 
decrescente (dal più giovane al più anziano).

In  caso di  rinuncia o impedimento del  vincitore  della  selezione,  l’incarico verrà conferito  al 
secondo, in caso di sua rinuncia o impedimento al terzo, e così via fino a esaurimento della 
graduatoria.  I  tempi  di  decorrenza  dell’incarico,  in  tali  casi,  verranno  conseguentemente 
aggiornati.

4 –   Modalità di svolgimento dell’incarico  
L’incarico verrà conferito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e avrà durata 
annuale,  dalla  data  di  conferimento  dello  stesso,  salvo  revoca  disposta  con  provvedimento 
motivato del Direttore della Direzione Sicurezza Sociale.

Le parti hanno facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, salvo preavviso di 30 gg.

Costituisce comunque motivo di risoluzione del Contratto, da parte dell’Ente contraente, prima 
della scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi:
- mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine stabilito, qualora 

il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati; 
- accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L’incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’ente committente ed il  rapporto di 
collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, 
in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Le attività oggetto di incarico, coordinate dai Dirigenti e Funzionari preposti della DSS e della 
DSI, sono svolte dal collaboratore senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia e spirito 
di collaborazione, con l’utilizzo delle attrezzature e dei mezzi necessari messi a disposizione dal 
committente.

La sede di lavoro è in Firenze, ma potrà essere richiesta l’effettuazione di trasferte, anche di 
durata superiore a un giorno, sul territorio nazionale e, in particolare, presso altri comuni toscani. 
In tal caso, le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dell’Ente, ma non è dovuto alcun 
compenso aggiuntivo.

Il  collaboratore  si  impegna  ad  assicurare  la  presenza  minima  di  almeno  36  ore  settimanali 
articolate secondo le esigenze derivanti dall’attività richiesta.

Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera in via continuativa, concordando con i 
succitati responsabili le modalità di svolgimento e assicurando comunque la presenza nella sede 
dell’Ufficio e negli orari concordati sulla base delle esigenze del piano di lavoro.
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5 - Corrispettivo
Il  corrispettivo  annuo  lordo  per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  di  collaborazione  è 
determinato in complessivi € 30.000,00= comprensivo di tutti  gli oneri fiscali e previdenziali 
previsti dalla normativa vigente. Detto corrispettivo, non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 5 del 
DPR 633/72, è soggetto a ritenuta di acconto nei modi e nei termini di cui all’art. 24 del DPR 
600/73.

Il compenso spettante ai collaboratori è erogato periodicamente, con cadenza mensile.

Ai sensi dell’art. 1 co. 6 della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007), ai compensi spettanti non 
si applicano le deduzioni previste dalla precedente normativa (no tax area, family area), bensì le 
seguenti detrazioni per carichi di famiglia da sottrarsi all’imposta lorda: detrazione per coniuge a 
carico, per figli, per altri familiari a carico e altre detrazioni per lavoro dipendente. 

In merito al diritto alle detrazioni di imposta, il collaboratore rilascerà apposita dichiarazione.

6- Documentazione
La documentazione relativa al possesso dei requisiti e ai titoli dichiarati nel curriculum dovrà 
essere presentata dopo aver superato la selezione.

Fermo restando l’accertamento d’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti e dei 
titoli dichiarati, il Comune si riserva di acquisire direttamente o indirettamente eventuali ulteriori 
elementi di informazione.

7- Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Firenze e sul sito internet del 
Comune di Firenze. 

Per  ogni  eventuale  informazione  o  chiarimento  è  possibile  contattare  il  seguente  recapito 
telefonico: 055-328.2710, oppure scrivere all’indirizzo e-mail b.femia@comune.fi.it .

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PROGETTI SPECIALI DIREZIONALI

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
      DEL COMUNE DI FIRENZE

(dott. Benedetto Femia)
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