
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE – PER  TITOLI  E COLLOQUIO – 

PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA AL FINE DELL’ASSUNZIONE DI PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO  PER LA COPERTURA DI POSTI TEMPORANEAMENTE VACANTI 

DI TITOLARE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI : 

 

“ASSISTENTE SOCIALE “ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Regolamento per l’accesso al Pubblico Impiego, approvato con verbale dell’Assemblea n° 24 in data 

07/12/2007, al quale sono state apportate modifiche con deliberazione del C.d.A. n° 39 in data 16/06/2017, il 

quale all’art. 46 stabilisce i criteri per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato a copertura 

di posti temporaneamente vacanti di titolare nelle qualifiche e profili professionali della dotazione organica 

del Consorzio Isola di Ariano per i servizi Sociali; 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n° 210 del 15/07/2019; 

 

RENDE NOTO 

 
E’ indetta una Selezione Pubblica –per titoli e colloquio- per la formazione di una graduatoria dalla quale 

attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato di “ASSISTENTI SOCIALI” in categoria D; 

Ai posti, inseriti nell’Area SOCIO-SANITARIA, è attribuito lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dal 

CCNL, applicato al momento dell’assunzione, suscettibile degli aumenti e delle indennità previsti dal 

Contratto stesso, oltre all’Indennità Integrativa Speciale, alla 13^ mensilità ed all’Assegno per il Nucleo 

familiare se ed in quanto dovuti a norma di legge. 

La retribuzione complessiva è soggetta alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti ed il 

trattamento sul lavoro. 

Per l’ammissione alla selezione i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana (sono equiparati i soggetti appartenenti alla U.E., fatte salve le eccezioni di cui al 

DPCM 07/02/1994); 

b) laurea in servizio sociale, conseguito nelle forme previste dalle norme vigenti; 

c) godimento dei diritti politici; 

d) non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Pubblici; 

e) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere ottemperato agli obblighi di leva e alle disposizioni di 

legge sul reclutamento; 

f) sana e robusta costituzione psico-fisica ed esenzione da difetti od imperfezioni che possano influire nel 

rendimento del servizio. 

 

- La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, va indirizzata alla Direzione del 

C.I.A.S.S.-  Via Roma, 673 – 45015 CORBOLA (RO) e può essere presentata: 

-  direttamente all’Ufficio del Personale dell’Ente, (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30); 

-  tramite  PEC all’indirizzo: protocollo.ciass@legalmail.it,  

-  a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento - in tal caso la domanda dovrà pervenire all’ente 

entro il termine prescritto  (non farà fede il timbro postale);   

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro e non oltre le ore 12:30 del 06/08/2019. 

 

Sulla busta dovrà comparire la dicitura: ”SELEZIONE PUBBLICA PER ASSISTENTI SOCIALI”. 

 

 

Nella domanda il concorrente deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- le complete generalità; 

- il luogo e la data di nascita; 

- il Comune di residenza; 

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi della U.E.; 

- il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle medesime; 



- le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 

- lo stato di sana e robusta costituzione psico-fisica e l’esenzione da difetti od imperfezioni che possano 

influire sul rendimento del servizio; 

- la posizione nei confronti degli obblighi militari di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile); 

- i titoli di studio posseduti e di pratica professionale acquisita; 

- lo stato civile e la situazione di famiglia; 

- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 

- i diritti di preferenza e precedenza che ritiene gli spettino in base alle vigenti leggi; 

- di accettare incondizionatamente ed al completo tutte le norme contenute nello stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del C.I.A.S.S., nonché le eventuali variazioni o modifiche che 

l’Amministrazione potrà apportarvi in seguito; 

- di impegnarsi a comunicare direttamente di volta in volta, anche telefonicamente, i periodi di 

indisponibilità alle eventuali chiamate, pena la cancellazione definitiva dalla graduatoria, 

 

Ai sensi dell’art. 3, 5° comma della legge 15/05/1997, n° 127, la firma in calce alla domanda non va 

autenticata. 

 

• Il possesso del Diploma di Laurea in Servizio Sociale conseguito con il nuovo ordinamento o 

diploma universitario conseguito con la precedente legislazione deve essere autocertificato 

• L’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali ai sensi dell’art. 2 della legge 84 del 23/03/1993 deve 

essere autocertificato nel modello di domanda allegato; 

 

a) eventuali titoli di servizio prestato e i documenti, legalmente validi, che il candidato ritiene opportuno 

presentare agli effetti della valutazione per la formazione delle graduatorie; 

b) titoli comprovanti il diritto alle preferenze e precedenze eventualmente spettanti; 

I titoli di cui ai punti precedenti possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa 

vigente. 

I documenti uniti alla domanda, vanno indicati in un elenco in carta libera, steso in duplice copia e 

sottoscritto dal concorrente, di cui una sarà restituita con la dichiarazione di ricevuta. 

I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande. 

Le domande ricevute dopo scaduto il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni dei documenti, 

purché legittimamente attuabili e necessarie, assegnando agli interessati un termine, entro il quale presentare 

quanto richiesto. 

Successivamente l’Amministrazione dichiarerà l’ammissibilità delle domande regolari o regolarizzate e la 

esclusione di quelle insanabili o non regolarizzate nei termini fissati. 

L’esclusione dalla selezione sarà comunicata agli interessati con lettera Raccomandata A.R. 

Tutte le comunicazioni saranno fatte alla residenza indicata nella domanda di partecipazione. 

 

 

 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, verrà comunicato successivamente ed esclusivamente sul 

sito del C.I.A.S.S.: www.ciass.it, così come la data della selezione. 

 
 
I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere un colloquio che verterà sulle materie indicate: 

 

1- Normativa Regionale in materia di non autosufficienza e il sistema dei servizi; 

2-  Principi di politica sociale; 

3- Principi e fondamenti del servizio sociale; 

4- Metodi e tecniche del servizio sociale; 

5- Legislazione / deontologia professionale; 

6- Normativa in materia di salute e sicurezza D.L. 81/2008; 
 

La graduatoria verrà formata dalla Commissione Esaminatrice, costituita secondo le prescrizioni del 

“Regolamento per l’accesso al Pubblico Impiego” verrà pubblicata all’Albo dell’Ente e sul sito ufficiale del 



Consorzio: www.ciass.it , avrà validità di anni tre dalla data della sua approvazione da parte dell’organo 

competente. 

Le eventuali comunicazioni di assunzione verranno effettuate esclusivamente per via telefonica ed il 

nominativo che per qualsiasi causa non accetti l’incarico temporaneo o non sia reperibile, sarà dichiarato 

rinunciatario e l’Amministrazione potrà procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla nomina di altro 

concorrente idoneo, seguendo l’ordine della graduatoria. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia di 

personale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare od annullare il presente Avviso. 

Dell’avvenuta proroga sarà data comunicazione al Pubblico con le stesse modalità di diffusione dell’Avviso, 

mentre della revoca saranno informati i soli candidati che hanno presentato domanda. 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane dell’Ente – tel. 

0426 45425. 

 

Corbola 17/07/2019 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      Maria Luisa Starnini 


