
 

 
Ambito Territoriale N 22 

Comune di Somma Vesuviana - Capofila 
Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 

A COLLABORARE CON IL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - CAPOFILA AMBITO N 

22 - NELLA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO N 22 

Format di progetto (Allegato 2) 
 

N ELEMENTI 
Max 
punti 
totali 

1 Progetto tecnico–gestionale: piano tecnico-operativo e scelte organizzative. 30 

2 

Modello gestionale relativo ai vari ambiti operativi (organizzazione delle varie aree 
lavorative - a titolo esemplificativo programmazione, progettazione, valutazione, 
servizio, turni, sostituzioni, interazione tra personale, monitoraggio e verifica, 
interazioni con struttura dell’Ambito, rendicontazione delle attività). 
Progetto gestionale. 

10 

3 

Elementi di sviluppo, di innovazione, di valore aggiunto e di esperienza ed affidabilità 
che danno valenza alla co-progettazione e co-gestione di cui: elementi di innovazione e 
sviluppo dell’operatività ordinaria (proposte migliorative di sviluppo all’attività 
ordinaria del servizio e per una buona realizzazione della co-progettazione e co-
gestione; proposte formative allargate e in sinergia; implementazione di un sistema di 
monitoraggio e valutazione. 
Elementi di valore aggiunto: risorse aggiuntive umane, formative, finanziarie e altro. 

10 

4 
Esperienza pregressa in attività uguali o similari. 
(Nomenclatore Regionale: Codice A1, A2, A3, A4 e A5). 
(1 punto per ogni anno di attività). 

5 

5 Risorse materiali proprie messe a disposizione del progetto (a titolo esemplificativo: 
ulteriore personale, materiali di consumo, beni durevoli, etc.). 10 

6 
Rete dei soggetti territoriali ed extra-territoriali pubblici e privati con cui il gestore 
attualmente collabora o ha collaborato alla scadenza del termine del bando, 
specificando il contenuto di tale rapporti in relazione alle attività proposte. 

5 

7 Qualità (titoli professionali e di esperienza) del personale impiegato nel servizio 
(allegare curricula). 15 

8 Piani formativi e di aggiornamento dei dipendenti. 5 
 TOTALE 90 

 


