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AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DELLA DURATA DI 3 MESI, FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI N. 8 OPERATORI PER LA CREAZIONE DI UNITÀ DI STRADA 

SCADENZA  7 MAGGIO 2022 

LA ASSeL - ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE (C.F. E P.IVA 02768890648), PER LE ESIGENZE 

CONNESSE AI SERVIZI AFFIDATI DALL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO, 

RICERCA 

IL SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE: 

OPERATORE DI UNITÀ DI STRADA 

PREMESSA 

Nell’ambito dell’iniziativa progettuale denominata “CREAZIONE DI UNA RETE SOCIALE INTEGRATA 

PUBBLICO/PRIVATA PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE”, finalizzata al 

contrasto e alla prevenzione delle dipendenze patologiche, le “unità di strada” svolgono funzioni di prossimità sul 

territorio, con riferimento a due principali aree di intervento: 

− informazione, sensibilizzazione e riduzione dei rischi nei contesti del divertimento, soprattutto giovanili; 

− interventi di riduzione del danno rivolti a persone con dipendenza patologica nel contesto di strada. 

GLI OPERATORI DELLE UNITÀ DI STRADA SELEZIONATI SARANNO COINVOLTI NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ: 

FORMAZIONE - Corso di formazione della durata di n. 40 ore nel mese di maggio 2022 allo scopo di fornire i 

principali mezzi teorico/pratico agli operatori impegnati. I partecipanti svolgeranno le attività dal mese di giugno 

2022 a settembre 2022 con n. 1 uscite settimanali, in collaborazione con gli “operatori alla prevenzione”, con 

azioni mirate a: 

− sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle vecchie e nuove dipendenze patologiche; 

− prevenire comportamenti a rischio; 

− prevenire e contrastare l’emarginazione sociale; 

− favorire l’accesso ai servizi da parte dell’utenza, l’integrazione degli interventi e del lavoro di rete. 

MAPPATURA TERRITORIO - Questa fase vedrà gli operatori impegnati nella rilevazione, sul territorio dei Comuni di 

Campobasso, Trivento, Vinchiaturo, di fenomeni di aggregazione a rischio devianza al fine di prevenire l’uso/abuso 
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di droghe e alcool. 

“AGGANCIO” DI MINORI BISOGNOSI - Per il tramite di “uscite serali”, l’attività sarà realizzata in zone delle città di 

Campobasso, Trivento e Vinchiaturo, dove è possibile entrare in contatto con la popolazione target di riferimento.  

Sarà prevista, inoltre: 

− diffusione di informazioni utili alla persona; 

− eventuali azioni di invio e/o accompagnamento presso i servizi sociosanitari preposti; 

− colloqui individuali. 

ART. 1 – REQUISITI D’ACCESSO 

I requisiti per accedere alla costituzione della short list sono i seguenti: 

− essere in possesso di diploma scuola secondaria di secondo grado; 

− avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti alla data di pubblicazione del 

presente Avviso. 

− essere in possesso della Patente Categoria B ed essere automunita/o. 

ART. 2 – SELEZIONE 

La costituzione della short list avverrà per il tramite di TITOLI (da dichiararsi per il tramite del Curriculum Vitae) e 
di un COLLOQUIO finalizzato alla maggior conoscenza della/del candidata/o, delle sue motivazioni e dell’attitudine 
al ruolo da ricoprire. Saranno contattati per il colloquio conoscitivo esclusivamente i candidati ritenuti di maggior 
interesse sulla scorta del CV allegato. 

La scelta della/delle figura/e professionale/i sarà discrezionale e insindacabile. 

ART. 3 – EMOLUMENTI 

È previsto, al termine delle attività, un corrispettivo una tantum per le prestazioni rese. L’istituto contrattuale sarà 
definito in sede successiva. 

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione (Allegato A), redatta in carta semplice, a pena di esclusione, dovrà essere corredata 

di: curriculum vitae/professionale “auto dichiarato” in formato europeo; idonea certificazione attestante i requisiti 

di cui all’art. 1; certificato C2 storico; documento di riconoscimento in corso di validità. 

LA DOMANDA, DEBITAMENTE COMPILATA, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 

07.05.2022 ALLE ORE 12:00, ALL’INDIRIZZO unitadistrada@cooperativaassel.org AVENDO CURA DI INSERIRE 

NELL’OGGETTO LA DICITURA “CANDIDATURA UDS”. 

ART. 5 – TUTELA DELLA PRIVACY 
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I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del 

presente avviso ed in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati. 

ART. 6 – ALTRE DISPOSIZIONI 

La ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare il 

presente Avviso Pubblico, nonché di non procedere all’eventuale stipula del contratto di lavoro, senza incorrere 

in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo. 

ART. 7 – PUBBLICITÀ 

Al presente avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sui siti: www.cooperativaassel.org e 

www.ambitosocialecb.it, oltre che per il tramite di altre fonti informative. 

Campobasso, 22 aprile 2022 

f.to Il Presidente 

http://www.cooperativaassel.org/
http://www.ambitosocialecb.it/

