Ordine degli Avvocati di Campobasso
Comitato Pari Opportunità

AVVISO AI SOGGETTI INTERESSATI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELLO SPAZIO LUDOTECA - “BABY PARKING” - PRESSO IL PALAZZO DI
GIUSTIZIA DI CAMPOBASSO SITO AL VIALE CRISPI N. 1
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso - per il tramite del proprio Comitato per le
Pari Opportunità - al fine di offrire un servizio di Baby Parking a tutti i soggetti che esercitano la
propria attività quali Operatori di Giustizia (avvocati, magistrati e personale amministrativo)
all’interno del Distretto della Corte d’Appello di Campobasso, ma anche se provenienti da altri Fori,
intende stipulare una convenzione per l’offerta di un servizio di assistenza e intrattenimento rivolto
a bambini di età dai sei mesi agli otto anni.
Tale convenzione è diretta a favorire la conciliazione degli impegni lavorativi degli utenti finali con
le esigenze di cura della famiglia.
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO
1. Soggetti privati muniti di partita Iva, in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Educatore Professionale;
- Laurea Scienze Formazione Primaria;
- Diploma con abilitazione all’insegnamento;
- Titolo di Educatore per l’infanzia
- Assenza di condanne penali.
2. Ludoteche e/o Asili il cui personale sia in possesso dei requisiti indicati nel punto 1. che precede.
CONTENUTI DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella messa a disposizione di personale qualificato, sulla base dei requisiti sopra
elencati, nella fascia oraria dalle 8,00 alle 14,00, tutti i giorni dal lunedì al sabato.
Le prestazioni - di natura esclusivamente autonoma e senza vincoli di subordinazione - avvengono
in base alla chiamata diretta da parte degli utilizzatori finali e vengono rese nel locale
appositamente allestito presso la sede del Tribunale Civile di Campobasso sito in via Crispi n.1.
In caso di domande concorrenti, a parità di titoli verrà selezionata l’offerta economicamente più
vantaggiosa per gli utilizzatori del servizio.
DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha durata annuale: dal 1° gennaio 2013 sino al 1° gennaio 2014.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso si riserva la facoltà di risoluzione anticipata
dall’incarico per accertata inadempienza da parte dell’incaricato agli obblighi previsti o qualora
venga meno la sussistenza della prestazione, in quest’ultimo caso con un preavviso di giorni cinque.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti, potrà presentare domanda in carta semplice presso la
sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso -Ufficio di Segreteria-(Piazza Vitt.
Emanuele presso Palazzo di Giustizia) entro le ore 12,00 del giorno 3 dicembre 2012.
La domanda dovrà contenere:
- nominativo;
- partita iva e codice fiscale;
- autocertificazione del possesso dei titoli richiesti per l’adesione alla convenzione
- offerta economica, con indicazione di tariffa oraria ed eventuali formule di abbonamento.
Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione all’uopo nominata dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso.

