Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

Riscontro quesiti relativi all’avviso pubblico per la realizzazione dei Poli Territoriali per le
Famiglie indetto con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 02.08.2018

1. Si chiede di conoscere se al punto in cui dice “Possono presentare la propria Istanza
(come da Fac-simile – Allegato 1)” trattasi di mero refuso, in quanto l’istanza non è
allegata.
Trattasi di mero refuso.
2. In riferimento al punto 13 “Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, circa il
possesso dei requisiti di partecipazione, lettera d” si chiede se sia necessario allegare
la dichiarazione di ciascun soggetto in carica circa l’attestazione di quanto risulta dal
certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti.
Si, dei soggetti in carica e dei soggetti cessati nell’ultimo anno
3. In riferimento al punto 13 “Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, circa il
possesso dei requisiti di partecipazione, lettera m, circa l’equipe operativa standard”
si chiede se sia sufficiente allegare prospetto contenente le informazioni richieste o si
debbano produrre per ciascuna figura professionale impiegata, curricula resi in
forma di autodichiarazioni con titolo di studio e tipologia di esperienza lavorativa
posseduti.
Al punto m viene chiarito “allegare prospetto contenente dati anagrafici ruolo nel servizio, titolo di studio e se trattasi di figura professionale di III o IV livello così come previsto dal regolamento Regionale N. 4/2014, esperienza maturata così come indicata
nell’Avviso quale requisito di accesso (indicando dettagliatamente attività svolta, ente
committente periodo di svolgimento con giorno/mese/anno di inizio e fine)”; pertanto non
devono essere allegati i curriculum.

4. In riferimento agli “ulteriori allegati da inserire nella busta 1” circa l’attestazione in
materia dell’assenza di condanne in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori, si chiede se sia necessario produrre le autodichiarazioni di ciascun componente dell’equipe standard o sia sufficiente l’autodichiarazione del rappresentante legale, oppure se sia necessario produrre copia del certificato del casellario giudiziale di ciascuna figura professionale impiegata.
E’ sufficiente l’autodichiarazione del rappresentante legale.

