SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 06/05/2019
BANDO DI CONCORSO PER ESAMI N. 3 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE –
SERVIZIO SOCIALE –
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 91 del 06/03/2019 e in osservanza delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, è indetto CONCORSO PUBBLICO per
esami per la copertura in ruolo di n. 3 posti di ASSISTENTI SOCIALI Cat. Giuridica D, Posizione
Economica D1 a tempo pieno e indeterminato, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali previsti dalla Dotazione organica di
questo Consorzio presso il Servizio Sociale Professionale.
A detto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale degli enti locali.
Le procedure per l’espletamento del concorso in argomento sono disciplinate dalle norme
vigenti in materia, dal Regolamento dei Concorsi, approvato dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano nonché dalle norme di cui al presente bando.

PARI OPPORTUNITA’

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 198/2006 e all’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, è
garantita la pari opportunità tra uomini e donne per quanto concerne l’accesso all’impiego ed il
trattamento sul lavoro.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

I requisiti per l’ammissione sono i seguenti:
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- Età non inferiore agli anni 18;
- Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalla legge;
- Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- Non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario devono essere precisamente
indicati i procedimenti penali in corso.
- Laurea in Servizio Sociale;
- Patente di guida di tipo B;
- Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali;
- Adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati non in possesso della cittadinanza
italiana;
- Possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni connesse con il posto messo a concorso,
ovvero l’eventuale condizione di portatore di handicap, con l’indicazione degli ausili
necessari per sostenere gli esami e i tempi aggiuntivi necessari, comprovati da apposita
certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria;

L’Amministrazione si riserva di procedere ai relativi accertamenti, ai sensi della vigente
normativa.
I requisiti prescritti devono essere posseduti oltre che alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione, anche all’atto dell’assunzione in servizio.

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti, prescritti per l’ammissione al
concorso e per l’assunzione in servizio, comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente costituito.
La Commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
I candidati dovranno altresì dichiarare il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad
eventuali preferenze a parità di merito, ai sensi del regolamento in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni D.P.R. n. 487/9.05.1994 e s.m.i.

CONTROLLI

L’Amministrazione è tenuta a procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso. Qualora dal controllo emerga
la non veridicità delle dichiarazioni rese, il concorrente, salva l’applicazione delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici conseguenti all’eventuale provvedimento
adottato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO.

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente bando (allegato A).
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di TRENTA giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
La data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale verrà resa
nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.cssv.it nella sezione bandi-avvisi e
concorsi.
La domanda di partecipazione deve pervenire con una delle seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Segreteria del CSS Verbano – Viale Azari, 104 - 28922 Verbania;
- a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a Consorzio dei
Servizi Sociali del Verbano, Viale Azari, 104 - 28922 Verbania. A tal fine NON farà fede il
timbro dell’ufficio postale accettante, ma la data di ricezione, pertanto le domande
dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine perentorio di presentazione delle
domande sopra indicato;
- A mezzo P.E.C.(posta elettronica certificata) all’indirizzo: cssv-verbania@pec.cssv.it avendo
cura di precisare nell’oggetto: DOMANDA DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 ASSISTENTI SOCIALI. In questo caso faranno
fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’Ente (ricevuta di
avvenuta consegna). L’amministrazione accetta la trasmissione telematica del documento
cartaceo digitalizzato se inviato congiuntamente alla copia digitalizzata del documento
d’identità. Sono ammesse domande provenienti, a pena di esclusione, solo da casella di
posta certificata.
La domanda e i documenti allegati inviati tramite PEC dovranno essere trasmessi in formato
PDF non modificabile.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo.
Il ritardo nell’arrivo della domanda alla sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se
non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ultimo al concorso.
Qualora la scadenza per la presentazione delle domande coincida con un sabato o con un
giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.

DOCUMENTI DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegata la seguente
documentazione:

1. Copia fotostatica (non autenticata) del titolo di studio richiesto;
2. Copia fotostatica (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso
di validità;
3. Autocertificazione dell’iscrizione all’albo professionale all’albo degli Assistenti
Sociali con indicazione del numero e della data;
4. Copia fotostatica (non autenticata) della patente;
5. Autocertificazione di non aver limitazioni nell’utilizzo dell’autoveicolo;
6. Curriculum professionale datato e sottoscritto;
7. Per le persone portatrici di handicap: certificazione medica rilasciata dalla
commissione medica di cui all’art. 4 legge 104/92
8. Ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile;
Qualora il titolo di studio conseguito non sia stato rilasciato dall’autorità scolastica
competente o qualora lo stesso, pur rilasciato, si trovi depositato presso una pubblica istituzione, è
ammessa la produzione di un certificato sostitutivo, rilasciato dall’Autorità scolastica competente. Il
certificato dovrà indicare, oltre le generalità del destinatario, il titolo conseguito e la votazione o il
giudizio riportato.
L’Ente si riserva di invitare i candidati a regolarizzare le domande che risultino incomplete o
comunque rechino inesattezze o vizi di forma.
L’ammissione al concorso sarà decisa con Determinazione Dirigenziale.
I concorrenti esclusi saranno informati a mezzo servizio postale o e-mail.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675 del 31.12.1996 e ss.mm.ii dati forniti dal candidato sono
raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Ente per le finalità di gestione del concorso pubblico e
sono trattati anche successivamente per le finalità inerenti l’eventuale gestione del rapporto di
lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche (e alle ditte private convenzionate con l’Ente per il settore della gestione del personale)
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del vincitore del concorso.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata L. 675/96 e ss.mm.ii tra i quali
figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore del Consorzio, quale
responsabile del procedimento.

ARGOMENTI, DIARIO E SEDE DELLE PROVE DI ESAME

Si precisa che la convocazione per le prove ai sensi di legge si intende adempiuta mediante
la pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno ed ora in cui si terranno le prove
verrà considerata come rinuncia a partecipare al concorso, anche se la stessa fosse dipendente da
causa di forza maggiore.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove con un documento valido di riconoscimento.
Il calendario delle prove fissate dal presente bando vale come notifica a tutti gli effetti di
legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione al concorso sono tenuti a
presentarsi.

Le date successive alla data della prima prova scritta potranno subire variazioni che
saranno tempestivamente comunicate ai candidati ammessi.
PRIMA PROVA: PROVA SCRITTA
Test a risposta multipla tendente ad esprimere la conoscenza delle materie d’esame
successivamente indicate.
Inizio alle ore: 9.30 del giorno 21 maggio 2019 presso l’Aula Magna dell’Istituto L.
Cobianchi, P.zza Martiri di Trarego, Verbania;
▪

SECONDA PROVA: PROVA TEORICO-PRATICA
Stesura di un elaborato tendente ad esprimere la conoscenza nelle materie d’esame
successivamente indicate.
Inizio alle ore: 9.30 del giorno 24 maggio 2019 presso l’Aula Magna dell’Istituto L.
Cobianchi, P.zza Martiri di Trarego, Verbania;

° TERZA PROVA: PROVA ORALE
Inizio alle ore: 09:30 del giorno 30 maggio 2019 presso la sede centrale del CSSV in Viale
Azari, 104 - Verbania;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MATERI D’ESAME
Metodi e tecniche del lavoro di gruppo;
Metodi e tecniche dell’intervento sociale;
Documentazione nel lavoro sociale;
Il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali;
Diritto di famiglia, con particolare riferimento alla responsabilità genitoriale e alla tutela dei
minori;
Elementi di politiche dell’inclusione sociale e dei servizi sociali;
Normative nazionali e regionali in materia sociale, socio-sanitaria e socio-lavorativa e
relativi ambiti di applicazione ed attuazione;
Elementi di metodologia della ricerca applicata ai servizi sociali;
Elementi di valutazione sociale;
Elementi di diritto civile con riferimento all’attività contrattuale;
Elementi di diritto amministrativo;
Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica
Amministrazione;
Elementi fondamentali di diritto costituzionale
Normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi (Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, DPR n. 445/00);
Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni);
Normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016);
Rapporto di lavoro nell’ente locale (D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; C.C.N.L Comparto Regioni ed
Autonomie Locali);
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

CATEGORIE RISERVATARIE E TITOLI DI PREFERENZA

Nel redigere la Graduatoria finale la Commissione Esaminatrice terrà conto delle categorie
riservatarie e ai sensi del D.lgs. 215/01 art. 18 comma 6 e 7, essendosi determinata una somma di
frazioni di riserve pregresse pari all’unità, il posto è riservato prioritariamente ai volontari delle
FF.AA., l’art 26, comma 5 bis dello stesso decreto, estende tale riserva anche agli Ufficiali in ferma
biennale e prefissata delle FF.AA.. Nel caso non ci sia candidato idoneo appartenente ad anzidette
categorie il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i concorrenti che in ciascuna prova scritta
abbiano riportato una votazione di almeno VENTUNO/trentesimi. Lo stesso punteggio dovrà essere
conseguito nella prova orale per accedere alla graduatoria finale.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte con la
votazione conseguita nella prova orale.
La graduatoria del concorso resterà efficace per un periodo di tre anni dalla data di
pubblicazione per eventuali coperture dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti
e disponibili. Sono fatte salve eventuali deroghe previse da successivi provvedimenti aventi forza di
legge.
I risultati del concorso saranno affissi all’albo pretorio digitale e sul sito internet dell’Ente.

NORME GENERALI

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda (comunicazione da
effettuarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento) né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano
lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio.
I candidati hanno facoltà in ogni momento con dichiarazione scritta di rinunciare ai termini
posti a loro favore.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di
selezione ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR 23.06.1992 n. 352.
L’Ente si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni
o vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso o di riaprirla, ovvero di revocare il
concorso.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali
del Verbano.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale, Tel. 0323-52268
Il presente bando è ritirabile gratuitamente presso la sede consortile e disponibile sul sito
internet del Consorzio all’indirizzo www.cssv.it. Si precisa che non si darà luogo a trasmissione a
privati del presente bando di concorso con nessun mezzo nemmeno via e-mail.
I comuni consorziati con il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, potranno instaurare
rapporti di lavoro con soggetti utilmente collocati in graduatoria durante il periodo di validità della
stessa, previa autorizzazione da parte dell’Ente Consortile, che si avvarrà del diritto di prelazione
per lo scorrimento della graduatoria.
La graduatoria verrà utilizzata rispettando l’ordine di collocamento dei concorrenti dichiarati
idonei.
Il personale non potrà effettuare mobilità verso altri Enti per la durata di 5 anni dalla stipula
del contratto di lavoro.
Verbania, lì ______________
F.TO Il Direttore
Dr.ssa Chiara FORNARA

ALLEGATO A)
AL BANDO PER IL CONCORSO
Al CONSORZIO DEI SERVIZI
SOCIALI DEL VERBANO
Viale Azari, 104
28922 VERBANIA
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER ESAMI N.3
POSTI DI ASSISTENTI SOCIALI - CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO PRESSO IL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL
VERBANO.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato / a il __________________ a ________________________________ (Prov. ___________)
Residente a ______________________________________________ (cap.__________________)
via ________________________________________ tel._________________________________
indirizzo mail: ______________________________ ;
CHIEDE
Di partecipare al concorso in oggetto e a tal fine dichiara quanto segue sotto la propria
responsabilità (segnare con una crocetta i punti che si intendono dichiarare) :
1) di avere cittadinanza _______________________________________________________
(indicare la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea)
2) di non essere stato destituito, dispensato né dichiarato decaduto dall’impiego avuto presso
una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista
dalla legge
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
OPPURE indicare di seguito i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali
________________________________________________________;
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso OPPURE
indicare di seguito le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali pendenti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando di concorso:
▪

titolo ______________________________________________________

▪

votazione ___________________________________________________

▪

rilasciato da _________________________________________________

▪

data del conseguimento ________________________________________

6) di essere iscritt_ all’Albo degli Assistenti Sociali nr. _______ del _______________ :
7) di non avere limitazioni nell’utilizzo dell’automobile;
8) di essere in possesso della patente di guida di tipo B , n° ___________________________
rilasciata da _______________________ con scadenza il ___________________________
che viene allegata (pena l’esclusione);
9) di dare atto di aver preso visione del bando di concorso e delle date in cui avranno luogo le
prove e di essere consapevole che le date della seconda e terza prova sono indicative e
verranno confermate in sede di concorso:
- prima prova :
21 maggio 2019 ore 09:30;
- seconda prova:
24 maggio 2019 ore 09:30;
- terza prova (orale): 30 maggio 2019 ore 09:30;
10) di essere in condizione di far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto
appartenente alle categorie previste dall’art. 5 del DPR 487/94, dal D.Lgs. 215/2001 e dal
D.lgs.236/2003 (in caso negativo sbarrare);
11) di aver prestato i seguenti servizi presso la Pubblica Amministrazione (indicare la qualifica
/il periodo/ l’Amministrazione):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12) di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
(Per candidati non in possesso della cittadinanza italiana)
13) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica o di essere portatore di handicap;
(a tal fine si allega certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria con indicazione
degli ausili necessari per sostenere gli esami e i tempi aggiuntivi necessari)
14) di allegare alla presente domanda i seguenti documenti (numerarli progressivamente);
15) di autorizzare il Consorzio dei Servizi Del Verbano al trattamento dei propri dati personali ai
sensi della L. 675/96 per gli adempimenti concorsuali;
16) di allegare il documento di riconoscimento n. ___________________________________
rilasciato da __________________________ con scadenza ________________________ ;
17) di impegnarsi a non richiedere mobilità verso altri Enti per un periodo di 5 anni dalla stipula
del contratto di lavoro.
18) di indicare come segue il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione, dando atto che, in mancanza, verrà considerato come recapito
la residenza indicata nella domanda:
VIA/PIAZZA _________________________________________________ N._________________
CITTA’ ___________________________________ CAP. __________________ PROV._______
DATA ____________________
FIRMA

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 e art.48 del DPR 28 dicembre 2000, n.445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000

Il /la sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il ______________________________
Residente a _____________________________________________________________
DICHIARA
Che i seguenti documenti:
-

______________________________________________________________;

-

______________________________________________________________;

-

______________________________________________________________;

-

______________________________________________________________;

-

______________________________________________________________;

-

______________________________________________________________;

sono conformi all’originale, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76
del DPR 445/2000
Luogo e data________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________

