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. COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 
PROVINCIA DI CASERTA 

BANDO DI CONCORSO 



VISTI 

· il,R.e~ci!amento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii; 
ilp.i,;gs. 165/200le ss.mm.ii.; 

· ilyigerite .regolamento di contabilita; 
il Teiiio .. Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 
ls/8kooo e ss.mm.iL 
il~~p[~i() .del Presidente della Repubblica 09 maggio 1994. n°487 e ss.mm. ii.; 
lali9r:il1\J.tiva vigente. 

':_:<;_ ... :_'.'::·:-:::> . ,. - ./ 

In esecuzi;~~ di propria deterrninazione dirigenziale n. P .60 del d-. J 2.- 2{)(4 

RENDE NOTO 

Art. 1 
'_-,' ,·:, ~-~(~::;~/:,•'; . 

• :·'' : .. ..e/ Indizione concorso 

E' inde~id ~~ selezione ptibblicii.; pel' titoli ed esairii, per Ia copertura d i n. 1 posto con 
profilo . prpfe#sionale di " Assistente Sociale" di cat.D-tab. INIZ. Dl del CCNL Comparto 
Regioni ~4. ·}\utonomie Locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time al 
SO%, destin.il.ti a1 Settore Servizi alia Persona del Comune di Casal di Principe, dando atto che gia 
e stata :dp\etata , con esito negativo, la procedura di mobilitil obbligatoria ex art. 34 bis del 
Decn;to f,egi_slativo n. 1651200 1. 
E' gara!ltita-'.la paritit e Ia pari opportunitil fra uomini e donne per I 'accesso a! lavoro ed il 
trattall1ent9_,.$yiiavoro come previsto dalla Legge 125 del 10.4.1991, dall'art.7, comma l, e 
art. 57,: ccignrta 1, del d.lgs. n.l65/2001 cosi come modificati dall'art. 21 della Iegge 
183/2010Jf'~:Lsensi del Decreto Legislativo n° 198/2006 e ss.mm.ii .. 

. . ,_ ·:-.::-~ ~..:. ~---

II Co!Ilti¥~·!'stc riserva Ia facoltit di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momenta 
Ia .preS~#x~·-·:_,procedura concorsuale qualora, a suo giudizio, ne rilevasse Ia necessitil o 
l'oppoi'tu\ii~~/per ragioni . di pubblico interesse e per sopravvenute limitazioni di spesa che 
dovessero J~1te!'Venire o dettate da successive disposizioni di Iegge. 

Art. 2 
Requisiti 

Per essere .ammessi alia selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
alia data.·;4J 'scadenza del termine stabilito per Ia presentazione delle domande di 
partecipazio!1e alia selezione. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo di detti 
requisiti tO)nporterit l'automatica esclusione dalla procedura. 



Requisit(generali per I' ammissione: 
a) dtta(iinanza italiana. 
···Tale, i~quisito non e richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e 
p~~. i )pro familiari non aventi Ia cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 

. diri~o di soggiomo o del diritto di soggiomo permanente. Per i cittadini di Paesi terzi, e 
riecess'ario .· che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
pedodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero del\o status di protezione 
sussidiaria (art.38, D.Lgs. n.165/200 I e ss.mm.i i.) o di uno degli Stati membri 
d¢ll'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i !oro . 

j'amiliari, sopra individuati devono, peraltro, godere dei diritti civili e politici neg! i Stati 
di ~ppar(em!nza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, 
ess~rein possesso, fatta eccezione della titolarita della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri t;~quisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

b)et<l, !l~n inferiore ai 18 anni; 
.c) go<ii¢ento dei diritti civili e politici; 
d) I<fori~ita psico-fisica all 'impiego. 
· 11: t:arididato diversamente abile dovra specificare nella domanda di partecipazione a! 
b<.\l'ippfso l 'ausilio necessaria in relazione alia propria disabilita ed anche l'eventuale 

11ecessita .di tempi aggiuntivi ai sensi dell' art. 20 della Iegge 5 febbraio 1992 n.I04 e 
de)i,:~.l6comma 1 della Legge 68 del12.03.1999; 

e)l'Al.J:irninistrazione ha facolta di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del 
con~or$o in base alia normativa vigente; 

· t) ):1pn· .1.1vere t;iportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
poss!Jl16 im,pedire, secondo le norme vigenti, I' instaurarsi del rapporto di impiego; 
g):' Ilori eS!'ere esclusi dal!' eJettorato politico attivo; 

·. hJ, p,o~.essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 
· Am,ministrazione; 

i) · ···:!1on essere stati dichiarati· decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 
p7, 1~ comma, lettera d), del D.P.R. IO.Ol.l957,n.3; 
j) > ayere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

. . k) ... (:O{loscenza di una lingua straniera (inglese o francese ); 
•' J) cnn0 scenza delle piu frequenti applicazioni inforrnatiche. 

Requisi#.specifici per l'ammissione: 
AI preMttq~(:oncorso possono essere ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 
alia· data-'qi·pr~s<mtazione della domanda: · 

J; ·, .possesso dei seguenti requisiti: 
· · · ·· diploma di assistente sociale abilitante ai sens1 del D.P.R. 15/0111987 
--. ·· ·n°14.e s.m.i .. -

• oppure 
.. diploma universitario in Servizio Sociale di CUI alia Legge 
19/11/1990 n°341 e ss.mm.ii. 

·. <:)ppure 
· Laurea in Scienze del Servizio Sociale . - Classe 6/L o alla C1asse 

39/L-
. oppure 

· .. Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 
Servizi Sociali - Classe 5 7/S 

. oppure 
·. :.Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali LM /87 . 

. Per titoli consegmtl all'estero l'ammissione e subordinata al 
riconoscimento ai titoli italiani secondo le disposizioni vigenti. 

.· Regolare iscrizione all' Albo Professionale degli Assistenti Sociali ai 

sensi della Legge 23/03/1993 n°84. 
Patente di guida cat. B in corso di validita 



Ogni .:·_~yyJ~o · o . comunicazione relativi al concorso saranno effettuati 
dall' Amrr!irtisirazione mediante Ia pubblicazione sui sito istituzionale dell'Ente 
(http://~:&orrmnecasaldiprincipe.it ), presso l'Albo Pretorio on-line. 
Tali avvJS,}.; b, co.municazioni sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicazione, avranno 
valore di .:_ri9:tlfica , a tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori avvisi o comunicazioni. 
L'aiTl1Jlini~Ji-~ion,e si riserva Ia facoltil di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 

: ;(-'i,:;· .·--:· . 
. ...... _ .. ·_. '· 

Art. 3-Presentazione delle do maude-
,);·:, , .. termini e modalita 

Le domailc!i: di ·. an1missione all a procedura, redatte in carta semp lice secondo lo schema 
allegato .. aJi,'presente bando e debitamente firmate, devono essere indirizzate a! "Comune di 
Comune, dj9~al di Principe , Ufficio al Personate , via Matteotti n.2, 81033 Casal di 
Principe;::'fe:•odovranno pervenire, a! Protocollo comunale , pena l'esclusione, entro il 
termine'jJ~'reWtoriodelle ore 12,00 deL. ............. (non saranno prese in considerazione 
domande§p¢~ite entro il suddetto termine ma pervenute successivamente) con le seguenti 
modalita:/:;;·y> · · 

. 1} -z:p~f.IJl.ezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di 
riceyiqiert(o; 
2) 'dir#J:1;a111ente all'Ufficio Protocollo del Comm1e di Casal di Principe nell'orario 

·: ''-. d:~u'fficio dallo stesso normalmente osservato; 
· TuttJ.,::r:: d~cum_enti dovr.anno essere allegati all a domanda di 

,· :;.(pa~tec 1paz1 one. 
Fara @i.e_ esclusivamente Ia data di ricevimento all'ufficio Protocollo del Comune di 
CasaLdi]l_rincipe . L'ufficio protocollo apporra sui plico contenente !a domanda, il timbro 
del gio!)lh di aJTivo e l'indicazione dell'ora. · 

L'Amministr8_zione non assume alcuna responsabilitil per !a dispersione di comunicazioni 
dipeildenti .d.a'Jinesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata 
o tl'trdiva'',,·~p.niunicazione del cambian1ento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per 
eventuali _dg;g#idi-•postali o telegrafici; dall'utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o 
comunq1J(! @putabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore per !a mancata o inesatta 
ricezione d~\18.·d,omanda inviata per posta, conseguente a disguidi postali, telegrafici, dall'utilizzo 
di nil erratq ;fridrrizzo di posta elettronica, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
di forza !11aggipj'e. · · 

. ' . -·· .-.-.,,;·.:;·'· 

. . . ::·.::·::-;;_.-::~:_(;._;~:/>; __ -/=~- . 
Le doinail(ie.<;fllYiate. come ai punti l) e 2) di cui a! presente paragrafo, unitamente alia 
relativa ~dp~~ffiel;itazione, dovranno essere contenute in busta chiusa sulla quale dovranno 
essere indi~t{)l mittente e, sulla facciata, ove e scritto l'indirizzo, l'indicazione: "CONCORSO 
per n. I pp~tq.pqrt~time 50% di Assistente Sociale, cat.D-tab. iniz. D 1- 2014". 

";_·-;·· ::: ··~:. . ' . . 



·, '/ 

. . . ::_.',... . ·~-~ ',. . . . . . 

.· .... ·.,,_:: ·,. ,· . 

La prese~t~ibne della domanda per Ia selezione costJtUJsce autorizzazione al trattamento dei 
dati persd11~i agli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. A tal fine si informa che i dati 
personaiifq1-iliti dag;li interessati verranno trattati anche mediante ausilio informatica e che 
le operaziom .eseguibili sono quelle strettamente cormesse con Ia predisposizione e 
gestione .della''graduatoria finale perle finalitit di cui al presente bando. 

··:.·, .. · ' .. :···, .·. ·.' . .. _, .. ' .... ,,,· 

Nelladorh~ida di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto Ia 
propria. respq~sabilitit: 

· 1) . )Htoguome, il nome, illuogo e Ia data di nascita, Ia residenza ed il codice fiscale; 
2) :•·}lpiJ&sess0 della cittadinanza italiana o di essere neUe condizioni di cui all'art.2 lett.a) 
del pr¢seni:e bando; 
3) '•>A'indirizzo di posta elettronica certificata personale se in possesso, Ia residenza e 

':/'!!l.d.ic.azione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento postale, 
ri.onchel'eventuale numero telefonico ai tini dell'immediata reperibilita; 

4) . !I .possesso dei requisiti di idoneitit fisica all'impiego ed aile mansioni proprie del 
,··post0 messo a selezione; il candidato diversamente abile dovra specificare nella 

; qornanda di partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione alia propria 
· \:di~abilitit ed anche I 'eventuale necessita di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 

··,~ella legge 5 febbraio 1992 n.l04 e de ll'art.l6 comma I della Legge 68 del 
··;;~:?~03.1999; 

5) .•.<f)~yere/non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o conclusi (in caso 
·Jl.ffermativo indicare le condarme penali e/o Je sanzioni disciplinari riportate e i 
p~·()cedimenti penali e/o disciplinari eventualmente pendenti); 

6) ·<•!::•; il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune di iscrizione nelle liste 
; :el~~orali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

· : uiedesime; 
7) · · . : · 'di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una 

· '[>ubplica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 
publ:>lico impiego; 

8) :Ia p 0sizione nei riguardi della leva; 
. 9) :<C· il possesso del titolo di. studio richiesto dal bando per l'arnmissione. con 

. specificaZione della votazione finale; 
1 0) i:il:possesso dei requisiti particolari previsti dal bando (lscrizione all' Albo 

: qeJrOrdine degli Assistenti Sociali); 
11) ./.Hp0s~esso di titoli di preferenza di cui all'allegato A) del presente bando; 
12) · 'Ja]jngua straniera conosciuta; 

· 13). >!~.propria conoscenza dell'uso del personal computer e di software applicativi pili 
Cliffus!· · 

:. -~· . ' . ' . ' , 
14). :•.l:l,ia~tcettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonche Ia 

·•.]'¢g6lamentazione generale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
/:'¢4S:l!ldi Principe inerente Ia presente procedura; 

15) • .'i#Lessere consapevole delle sanzioni penali, perle ipotesi di falsitit in atti e di 
·. ' ')ti¢q~azioni mendaci. 

16) .. ·Il.pi:>ssesso della patente di guida categoria B) in corso di validita 
- '\<:::::::.:.:.::: ... _ ... _:· .... ·. . . 

Le domamle a«>vrimno essere corredate dai seguenti documenti: 

.· aj n:·~&nculUJll vitae in Carta Iibera, datato e fimlato, dal quale emergano i requisiti 
pr"~H~i dal . bando e le esperienze professionali acquisite in relazione al posto da 
fic6,PJ:li·e; I q~rricula in difetto di data e sottoscrizione non saranno valutati. 
b )Jl1hi i documenti che i candidati ritengano utili produrre. I documenti comUllque 

· proq()tti possono essere presentati in originale. in fotocopia autenticata, ovvero in 
. copia, ··;,emplice unitamente ad una dichiarazione sostituiva di atto di notorieta che 



att~st( Ia confom1ita dell'originale dei titoli stessi ai sensi del D.P.R 445/2000 e 
s~tn.L:~_; __ _ 

·.·· <;) · SPpia fotostatica di documento di identitil, in corso di validita. 
· d) <l':ipevuta del pagamento della somma di € 10,00 ( dieci /00), non rimborsabile, da versare 
. sul'c;:qrito corrente postale n. 13804810 intestato al Comune di Casal di Principe - Servizio 
tesbteiia, jndicando nella causale " concorso assistente sociale part time a tempo 
indetfiTI!inato". 

· e) P.er coloro che risultano essere nelle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 165/200!, 
' · coine tllodificato dall' art. 7 della Iegge 06/08/2013 no 97, copia del pennesso di soggiomo 
CE#r'~oggiomanti di lungo periodo, oppure della dichiarazione di essere titolari dello status 
di riftigiatl) ovvero dello status di protezione sussidiaria 

'' ):_;-_ -~ -'- :·:. . . 
-- . ·} '. -, 

Art.4 
Ammissione dei candidati 

Dopo Ia .':s¢~d~nza del tennine per Ia ricezione delle domande, le stesse vengono 
esaminate, ,m. -fini della loro ammissibilitil . . .. ' 

Ogni 'ay'\11~6 · o comunicazione relativi a! concorso saranno effettuati 
dall'Ammin,i~tfazione · mediante Ia pubblicazione sui sito istituzionale dell'Ente 
(http:l/www;comunecasaldiprincipe.it ), presso I'Albo Pretorio on-line. 
Tali avvisf'·p:· (;omunicazioni sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicazione, avranno 
valore di riqti'fica a tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori avvisi o comunicazioni. 

:• -,-.·. 
-_-._,:·-.. ,;.:· 

L'AJ.Ilil)ii1is#~ione si riserva la facoltil di procedere - successivan1ente e fino alia assunzione 
in sel'Vizi().· (lelle unita prograll1ffiate - ad idonei controlli, sulla veridicita delle dichiarazioni 
sostitutiv~ .cita1;e e, ove dal controllo emerga Ia non veridicita del contenuto delle dichiarazioni 
il ca.ndida,f9,,.·ol1fe a rispondere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni.t l:lecadra dai benefici eventualmente conseguiti all'esito del concorso. A parte i 
casi di irrisevibilita della domanda, sopra individuati, saranno esclusi dalla selezione i 
candi!fati l!J.. GuLdomanda non .indichi il nome,. il cognome,.Juogo, data di nascita e 
domicilio det candidato, e ove manchi Ia prescritta sottoscrizione. 

In casodi :llizfsanabili nella domanda di partecipazione, e disposta l'ammissione con riserva dei 
candidatj, A•c,ondizione che provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei tem1ini perentori 
che vemimib_1mo comunicati. 
None sanabilel'omissione della firma in calce alia domanda di partecipazione 
Puo essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione 
per difetto de,i requisiti prescritti. 

Art. 5-
Criteri di valutazione e selezione 

La Corru-lJis§icirte · .. Esaminatrice, secondo 
valutazi~n~~· d~l . curriculum professionale 
prova orale.~ 
II risultato ·della valutazione dei 
dell 'effettl!fi-Zio11e della prova orale. 

titoli 

i ctiteri di seguito individuati, procedera 
e dei titoli posseduti, dei candidati ammessi 

sara reso noto agli interessati prima 

alia 
all a 



EventuaJe.·preselezione 
.: ,.-'::'· .- ' -. 

Le prove:d.ella .· selezione saranno precedute, qualora il numero delle domande di 
partecipazioi!.e·>~lla . selezione fosse superiore a 30 (trenta ), da una prova preselettiva, 
consistent,e·i!'J.,test con domande a risposta multipla sul!e materie d'esame nel giomo, nella 
sede e .riell'qra .. che saranno resi noti esclusivarnente mediante pubblicazione sui sito 
istituzion~le:'dell'Ente nell'apposito spazio gia precisato e sull'Albo Pretorio on-line. 
Conseguiranno l'ammissione aile successive prove della selezione i classificatisi ai primi 20 
posti .. nella prova preselettiva. I candidati classificatisi ex equo a! ventesimo posto sono tutti 
ammessi alla.~e!ezione. 
Alia preseie:zione· ·saranno arnmessi a partecipare tutti coloro che avranno presentato 
domanda ·:.<:ffj:Jijtecipazione alla selezione nel termine eli scadenza del bando, a prescindere dalla 
regolarita :~ella,'dgmanda stessa che verra verificata successivamente, limitatamente agli aspiranti 
che avr.:mri.l:l ;~~pemto !a preselezione. 
La prova (J.i, j:>reseiezione e finalfzzata a! mero giudizio di arnmissione o non arnmissione a 
sostenere ·,. Je ·~uccessive prove previste e non e considerata ai fini del punteggio finale della 
successiva'gr~duatoria di merito della selezione. · 

.. '- . ,.·.--· .. 

La mancat~: pr!'!serita:zione alia prova preselettiva equivarra a rinuncia a! concorso, anche se Ia 
stessa :t'osse dipell.dente da causa di forza maggiore. 
I candidati di:J,ybmno presentarsi alia prova muniti di un valido documento di riconoscimento. 
La preselezione · avra una durata stabilita dalla Commissione e per ogni risposta esatta sara 
attribuito un'punto; non saranno penalizzate le risposte non espresse e le risposte errate. AI 
fine. del supera.mento della prova preselettiva i candidati dovranno conseguire almeno 21 
punti su3Q,dispopibili. 

ValutazillniCurricula e Titoli 

La vaitttaziqri.~'{ie.ititoli e del curriculum avverra sulla base criteri indicati nel vigente Rego!an1ento 
di OrganiZZ:ciiioriedegli Uffici e dei Servizi : 

<'."-"!·: .. 

La Com~~~~i~r1e di valutazione determina i punteggi da attribuire nei limiti teste 
previsti, (!salliink• i .. curricula, attribuisce il punteggio relativo ai titoli e li rende conoscibili agli 
interessati v#m<t, dell'inizio della prova orale. 

Art. 6 
Prove d • esame 

Le prove d'.oes!IJ11e tendono ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento 
delle m8.Ilsfon\, proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza delle 
materie .<;iggeit'<l: ~·e~ame, nonche, eventualmente, Ia capacita di risolvere casi concreti. 
II progr!ll'riiri.it:\1 ;esame prevede due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte e quella 
orale yertet;mno .sulle seguenti materie: 

<:''·' 

- Prihbl~i· e fondamenti del servizi sociali; 
- Metdqi e Tecniche del Servizio Sociale; 

. -· Ftiil.zi(jf}i e .compiti dei Servizi Sociali in relazione alia cornice istituzionale e 
. regioria,Ie.:.e di Ambito Territoriale Sociale (famiglia, tutela minori, anziani, disabili adulti 

e nuove pbverta); 
- Legge 32812000 e ss.mm.ii. e Legge Regionale n. 11/2007 e ss.mm.ii. 
- L' Ordiniunento degli Enti Locali, diritto amministrativo con riferimento a! 

nr0;;:;,...;4;.,..........o""''f-r-. ...,~.....-.....-..;,.....:;.....,+ .... .-..+.: ... ,,... ,.., : _,.,,....._: ,..,.,_.,__,_, 1 ... n .. t..Ll~- ... A ____ :_;_.._ ___ ; __ _ 



'di;~Q;i~io~i, in materia di pnvacy ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e successive 
in~egr@piJi ,e modificazioni; 
"Cod.ic~:J;)eontologico dell' Assistente Sociale e dei dipendenti pubblici . 
-l,egg\.i\90/2012 

.-. : ..... _. ..... _.•.:-·- .. ,. . ..... 

Soluziori~ -~i;'il~()~iti quesiti a risposta chi usa su scelta multipla o in una serie di quesiti ai 
quali dovra es~~~e data una risposta sintetica . 

. ' . ' .. ·~; ... - . 

II PRa\TA.,%¥?:RICO-PRATICA 
Redazion~ iJi ,'uno o pili atti, ovvero di una relazione 
teorico7p~aii~i,: ~~inenti le materie sopraindicate . . ', -, '- ·:·-.... ', '- ··--·- - ·. - . 

tecnica concernente Ia soluzione di casi 

Colloquio il.ilf~.~~tetie indicate nel programma d'esame. 
V erifica deJlii;sqn()scenza della lingua straniera indicata nella domanda . 
Verifica:A~Ui\ficonosc'enza dell'uso delle apparecchiature, delle applicazioni infom1atiche e 
del progra#iWK:':d.i videoscrittura. 
I punteggi · 4~\iijtirove d 'esame saranno espressi in trentesimi. Ciascuna prova si intende superata 
con il co(ls~iViiJ;lento. del punteggio minimo di 21/30. Per essere ammessi a1 colloquio 
OCCO!Te otWii~'t~/la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta. 
La commissiqi:i~: p~ocedera alia correzione della seconda prova scritta solo qualora il candidato 
nella prima pfoyascritta abbia raggiunto il punteggio minimo eli 21/30. 
II punteggiQ.c5J(nplessivo finale sanl. deterrninato dalla somma dei voti conseguiti delle tre prove. 
Le. prove d'e¥e orali saranno svolte in una sala aperta a! pubblico. 

. '';-··-· 
''<\s:.'' ,_, 

Art.. 7-· 
Svolgimento delle prove 

Le prov~:::<sc;f~tte t;: il colloquio si svolgeranno secondo il calendario che sara reso noto da 
parte dell.~::q.onJ.i!lissione esaminatrice con le modalita e nei tempi specificati nel presente 
avviso. · ( vea:~'riA ). ··: 

-_ :._ :·!: ... ;:(:~::>;;'f:r:r;:_: .. _·- ___ ->-,_-

Per i can4J~ij che conseguono l'ammissione alia prova orale, Ia comunicazione contiene 
anche l'in4i9~iione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte/pratiche. 

Tali . coll1~riit:~-zioni sono effettuate almeno quindici giorni prima della eventuate 
preselezio.ne; ,,qelle prove scritte e teorico-pratiche e non meno di venti giorni prima della 
prova or<J:le,-:: :: ··- ... '\.-~>·:_-· 
I candidati.s:h~.non si presentano nel giomo, nell'ora e nella sede sopra indicati sono esclusi in 
ogni casq. :9-ll.l:concorso, indipendentemente dalla causa della mancata presentazione . 

. . -:- ;-· ~::: :-, .. ·. ' . 

II candidat~.{~qvra. · presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito per le prove 
munito di : ~qcumento di riconoscimento in corso di validitil, a pena di esclusione. 



-::·. 

Art.8-
Formazione, Approvazione e Validita 

' '·' . Graduatoria 
AI termine , ·~J~na selezione Ia Commissione Esarninatrice procede alia formazione della 
graduatoria .·di inerito dei candidati ritenuti idonei, formata secondo l'ordine decrescente del 
punteggio o'ttenuto sommando il voto conseguito nelle prove scritte, il punteggio riportato 
nella valut<izione. dei titoli e il voto conseguito nella prova orale, previa valutazione, a parita 
di punteggiq, ~ej titoli di precedenza e/o preferenza. 

La graduat$.~ia. · cosi formulata, unitamente ai verbali di selezione e all 'ulteriore 
· doctimentaiio~e · eventualmente acquisita, verra trasmessa dalla Commissione di concorso al 
Servizio alf'~rsonale per l'approvazione della graduatoria fmale con \'osservanza, a parita di 
punti, delle Pf-~ferenze previste dalla legislazionc vigente (allegato A) . 

. Tale approv~i,o~e . avverra con atto dirigenzia\e. La predetta detem1inazione conterra Ia 
graduatoria finale con indicazione dei vincitori . La· graduatoria definitiva sara pubblicata a 
norma di legg~, sul sito istituziqnale dell'Ente (http://www .comunecasaldiprincipe.it ). 
ll periodo 'di 'vaiidita della . graduatoria e stabilito dalla Iegge e avril decorrenza dal\a data di 
pubblicazioiifall' Albo Pretoria del provvedimento di approvazione. 

La presente 'S¢lezione pubblica non vincola in alcun modo I' Amministrazione che ha Ia facolta 
di revocare o ]:nodificare il presente avviso in qualsiasi momento ed a suo insindacabile 
giudizio, ov'yero di non dar seguito alia assunzione in presenza di contingenti vincoli legislativi 
e/o finan:z:iax) j:he impongano limiti alle nuove assunzioni, di mutate esigenze organizzative e 
comunque fl.W:)v'e, circostanze lo consigliassero. 

Art.9-
Titoli di preferenza 

I candidati che avranno superato le prove di esame dovrrumo produrre, nel termine indicato 
nella relativ~ '.richiesta, Ia documentazione relativa al possesso dei titoli di preferenza e/o 
precedenza <di .. cui ... e ... stato. dichiarato. il possesso nella domanda di. concorso. Trascorso 
inutilmente tale terrnine, si procedera alia redazione della graduatoria non tenendo conto di 
tali tito li ...• · .. · · 
A parita di trt¢rito,e di titoli di cui all'allegato A) Ia preferenza e accordata, in virtU di quanto dispone !'art 133 del vigente 

. Regolamento suU'Qrdinamento degli Uffici e dei Servizi: 
Dal numero,dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno ; 
L' aver.prestato lodevole servizio presso Anuninistrazioni Pubbliche. 
Il piu gi()vane d'eta. · , __ -.-- •.· '- .. · 

. ·--_; ._ .. ,_._. 
. ,,-- Art.IO-

Assunzione, Periodo di prova 
L 'assunzioiie dei vincitori avverra nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, 
tenendo c:;onto delle esigenze organizzative ed operative dell 'Amministrazione e 
subordinatamexite al possesso dell'idoneita psicofisica per i posti messi a selezione che sara 
accertata dat (;pmpetente Organo Sanitaria, al quale e esclusivan1ente riservato tale giudizio. 

I vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi di servlZlo effettivarnente 
prestato,. se:cqtido quanto previsto dal vigente C.C.N.L. - Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali. · · 
I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine massimo comw1icato 
dall'Amministrazione e gli effetti economici decorrerrumo dal giorno dell'effettiva assunzione 
in servizio che avverra: 



- previa , v~iifica della, documentazione relativa aile dichiarazioni rese nella domanda di 
concors() :i;elativamente al casellario penale ed ai carichi pendenti; 

- previa ~oW)scrizione del contratto · individuate di lavoro a tempo indeterminato che, alia 
stregua,\lel1e',yigenti norme contrattuali, sostituisce i provvedimenti di nomina e·ne produce i 
medesirni: effetti. . 

Art. 11-
. ,, Trattamento economico 

II trattarnent6 economico annuo lordo e quello previsto per Ia Categoria 'D", Tabellare " 
INIZ. D I~',c_del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti Locali. Competono 
inoltre: 

Lj~'tredicesima mensilita; 
.q.·~ventuale assegno per il nucleo fan1iliare; 

. ?Ie indennita accessorie contrattualmente previste. 
Su dette col·i1J1_e;t\mze gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali come per Iegge. _,. 

Art. 12-
Trattamento dati 

. . .'•, \ · • · personali 
Ai sensi d.e!f'art· 13, primo comma del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Testo Unico sulla Privacy), i 
dati . forniti A.U candidati saranno raccolti presso il Servizio Personate, per le finalita di 
gestione del'c()nC()rso pubblico · e saranno trattati in confmmita a! predetto T.U. anche 
successivamenti:" all'eventuale instanrazione del rapporto di lavoro. 

--~·->\::· -- ' . 

Art. 13-
Normativa applicabile 

Per quant<i ,non previsto nel presente bando si rimanda alia. legislazione vigente 111 

materia.··· 
: ~. :: . ·_-___ ,_ .. _; --- : .. 

. ·--_·· ,.-. 
·-- ·.· .. -. 
·--·:- Art. 14-

;':--'[: _ ..... 
·· , · Norme finali 

L' Amininist;iz'i6ne si riserva i1 diritto insindacabile, senza che i concorrenti possano 
sollevare /bbie~ioni o vantare diritti di sorta, di prorogare Ia scadenza del concorso o di 
riapritlo, ovv~f() & revocare il.concorso gia bandito . . __ -,:,;--:,::··.- . 

Per qualsi;J.Si ·: .informazione rivo1gersi a! Servizio Personale del Comune di Casal di 
Principe_ ( feU fax 081/8166009 .) Responsabile del Procedimento e il sig. 
Cirillo Ubaldo , .dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedl a! venerdi. 

~ :c<_:.::i-'.: :-:(·_ :_ 

II bando e tt~blicato sull 'Albo Pretoria on line e, in forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblh:ia. Italiana 
- IV Serie $po;:ciale "Concorsi e Impieghi" ed e reso disponibile, per la modulistica ed ai fini 
della preseritai:ione della domanda sui sito internet del Comune di Casal di Principe sui sito 
istituzionalJ! ;(!ell'Ente (http://www.comunecasaldiprincipe.it ), 

,. 

; ... -. ! • . , 



All ega to 

Categorie eli (.:il:taclini_ che nei pubblici concors1 hanno preferenza a paritit di merito e/o pari tit di 
titoli 

A pari/a djl'n'erit~ hanna preferenza: 
_ gli insign,iti, gi ~nedaglia a! valor militare; 
_ i mutilati ~gjnvalidi di guerra ex combattenti; 
- i mutilati,ed invalidi per fatto di guerra; 
- i mutilati ~djnvalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
_ gli orfani dj gue!Ta; 
- gli orfani de)caduti per fatto di guerra; 
- gli orfan.i_de.ipaduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
_ i feritjin .i;(>thbattimento; 
_ gli in~ignit{ pi Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche i capi 
di farniglia _n~tnerosa; 
- i figli dei rriuHuird ed invalidi di guerra ex combattenti; 
- i figli de~ pi)ltilati ed in validi per fatto di guerra; 
- i figli dei J:Iititilati ,ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
_ i genitori -y~go_vi non risposati, i coniugi non risposati e Ie sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei 9?duti di guerra; 
_ i genjtori Y¢.c!o:VI rion risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei 4duti per fatto di guerra; 
- i genitoi-Lv~(ipvi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei c~duti per servizio nel settore pubblico e privato; 
- coloro cl:J.e.!\bbiano prestato servizio militare come combattenti; 
_ coloro che. iibbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 
nell'amm~!li~tril.Zione che ha indetto il concorso; 
- i coniugacti :e'Jnon coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
- gli invaljdi, fi.mutilati civili; 
- i .m_i!it<lriiY,Qiont!'!ri. delle Forze armate congedati .senza demerito a! termine della ferma o 
rafferma. , ! _ · _ 
A paritit di tn_~rito e di titoli la preferenza e determinata: 
_ dalillllll.ei:,(> (lei. figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato s1a coniugato o 

:, ---~ . .-.-/ ~- .': meno;_ ._ ., ... 
L'ay~r.p~estato lodevole servizio presso Amministrazioni Pubbliche. 
I1 pi(:!, gi<)vl'Ule d' eta. 

·.:; .-_;,. 

/ 



SCHEMA Dl DOMANDA 

ALSINDACO 
DEL COMUNE DI 
CASAL DI PRINCIPE 
Via Matteotti n. 2 
81033 CASAL DI PRINCIPE (CE) 

Oggetto: SEL£ZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA PART TIME 
AL.SO% E RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DIN. 1 POSTO DI" 
ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D-TAB. INIZ. Dl, PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA DEL COMUNE Dl CASAL DI PRINCIPE. 

II/La sottoscritto/a .................................................................................................. nato/a a 
............ ;·: .. : .................................................. il ........................ residente a 
......... ···'·······'·: ............................................................................. (prov ........... : ...... ) 
CAP ..................... via!p.zza ........................................................................... n ........ c. f. 

Telefono ........................... Telefono cellulare .................................................... . 
Recapito posta elettronica 
Recap ito p~sta elettron ica certificata .................................................................... .. 

CHIEDE 
di essere ·amrhesso/a alia Selezione pubblica, per titoli ed esami, per Ia copertura part time al 50% ed 
rapporto di Iavoro a tempo indeterminate di n. 1 posto con profilo professionale di '" Assistente Sociale" cat. 
D-tab. INIZ. DI.. destinati al Settore Servizi alia Persona del Comune di Casal di Principe. 

A tale scopo, .ai. sensi del D. P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, per Ie ipotesi di falsitit in atti e 
di dichiarazione mendaci, ed inoltre dalla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 

dichiara 

a) di essere cittadino: 

n italiano/a; 

n di altro paese deii'Unione Europea; 

· · n .di altro Paese non appartenente ali'Unione Europea (specificare), ____ -,-,---· 
familiare di nato il residente 
a , cittadino di un Paese deii'Unione Europea (specificare) 

----------- e di essere: 

o titolare del permesso di soggiomo CE per soggiornanti di lungo periodo; 

o titolare della status di rifugiato; 

o titolare della status di protezione sussidiaria; 

b) di es~ere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni proprie del posto a selezione; 

c) di neces~itare dei tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove concorsuali e dei seguenti ausili 

d) di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle lisle elettorali del Comune di 



e) . dj _('~;_~:~{-~~-~-~~~ -~~at~/a licenziato/a o destituito/a o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amfll.i~\Strazione; . 

f) · rio·d;;;~~fi·;H~ottato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che possano impedire, 
se.cqlla"()heilonne vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego; 

·.· .. 
g) die~i~f~j,,'posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; .. :." 

il titolo di studio richiesto dall'avviso di selezione: 

· con~egliiiQ pres~o in data -~-----
con Ii!'Vdtazione finale d i 
di e1~~~~-~i~hitto all' Albo -de_I_I'_O_r_d_in_e_d_e_i_A_s_s_is-te-nti Sociali; i) 

j) di aVef pr~~tato i seguenti servizi presso Amministrazioni Pubbliche (da aggiungere voci in coso di 
nece~sii~) · · 

. ' ... ::_::.-~:>·:~:-·::: 
. : :.:~:.-> 

PeriododJser.yii,ioin.qualita di "Assistente Sociale'' dal ______ al _____ _ (indicare giorno, 

mese, ann~) . ; 

contratto 9j. /_[] lavoro dipendente 0 collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 

datore di.Iavorci.(e~atta denominazione, sede) 
. ·.;.' .. ;, ''--;· .... -- ... . 

orario di 11\Vciro.S.ettimaf\ale n. ore 

o,'J:6~po ~ieno ----

. O~artTim!'(indicame Ia percentuale) 
·--.' ... :'>;~; ";:~ ' ' . - ·. : ' . 

.l'e~~entual~ Pa1t time ______ _ 
·-! ... .-•. 

:':-'.-.::;.::-_::·_:.,. 

Periodo di ~~~izio 
. "~ ·,-. m. qual ita di "-----------" dal a! 

(indicare gi6rnp; 111e'se, an no) 
:'' -.: . . ,-: : 

contrati() dj ; 0 lavoro dipendente 0 collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 

datore di lavor~(e~attadenominazione, sede) 
. -, - ·, '-- .. · 

·.-• .... 
orario di laiioro settimanale n. ore 

o Tempo ~):ell~ 
------ --------~ 

' 9 y~lj,Ti,~ne (indicame Ia percentuale) 

' > ;i~~ff~';tu~le Part time. ______ _ 
. :.-·::'-;:;··· . .-. 

k) di. ·. ; "av.~re . ,:uiritto alia applicazione delle preferenze a ·pari tit di rnerito in 
qua!lt(l'7'•7·~· ~· ,.-,--'--------------------'(cfr art.9 e allegata A del banda); 

I) 

m) 

di ciH1J~~er~ Ia seguente lingua straniera ---------------

Ia · pfgt~ia: ~apacita di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu diffuse con 
parti,solar,e riferimento aile applicazioni pertinenti allo svolgimento dei compiti da ricoprire; 

n) d(_i-~1~~gh~~~~(a ~otTiunicare tetnpestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
I' AITIIllil}i~tQjZiqne da ogni responsabilita in caso di irreperibilitil del destinatario; 



o) d·i,a~~d±~r~tutte_lecondizioni previste dali'Avviso e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che 
reg()Ianp_lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

p) di'at~f~Cot1o~cenza clell'infonnativa sui trattamento clei dati personali di cui all' art 12 clell'avviso di 
selezi<Jnee cl.i autorizzare il Comune di Casal di Principe, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ad 
utili'!Z"re) dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura concorsuale 
ed;d~aspdi assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 

q) _ di_ aytori'?'aJ·e, altresl, if Comune di Casal di Principe , ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al 
··trattairrento delle informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalita ed 
ade•Jipirrienti connessi: · . ' . _, -~ - - ' . . 

· ">aiio svq]gimeiltO della procedura in oggetto; . ---··.- ·-·-

">iHl(pu~biicazione,sull' Albo pretoria, sui sito istituzionale dell'Ente e sugli elenchi che si dovessero 
. . j-e{:!?~r~· necessari ai sensi della normativa vigente, dei propri dati; 

r) 

c 4w~\~.h~ale successiva gestione del rappmto di Javoro. 

,di',abig~re;acorredo della domanda, i seguenti documenti: 
~- :_ §9pi~(di undocumento di riconoscimento, in corso di valid ita; 
" >-~~rd¢ultnn professionale in carta Iibera, datato e firmato in ogni pagina, redatto nelle fonne del 

•·b/PiR: 445i2000 e succ. modificazioni; 
· ~~~t:i d()cUmenti che if candidato ritenga utile produn·e; 

" • Metico dei documenti aiJegati datato e firmato. _, .. _-, '- . 

(Luogo e data)~--:".--------------------------

Firma· __ ,.,.,-':7-='c:'---::=-;-;-;::-;:::-;:c-~:-:::==::--c:--;::-----,------:---;---;;-----
(Ai s<msi.i{ell):irt. 39 del D. P.R n. 44512000, Ia firma da apporre in calce alia presente domanda non e 

soggetta ai'; al-lt!mticazione) 

·• :t\i set1s1 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" autorizzo il 
Comune •. c;li . .<casal ·di ·Principe· al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda 
esclusiyan.ienteper le fin~lita ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto . 

. ····si~li~bno.aiiii'pieseiite aomanaa:· 
· ~f 'J3urricultun vitae in carta Iibera, datato e firmato, dal quale emergano i requisiti previsti dal 

. · · ''))lmdo e .le esperienze professionali acquisite in relazione al posto da ricoprire; 
-.Y" {T,lltti-i documenti.che i candidati ritengano utili produrre. I documenti comunque prodotti 

· _.poss01io 'essere presentati in originaTe, in jotocopia autenticata, ovvero in copia semplice . 
.',rtnitamente ad· una dichiarazione sostituiva di atto di notoKieta che attesti fa conformita 

_. :c{dl'originale dei titoli siessi aisensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i);-
P) .• · c6pia fotostatica di documento di identita, in corso di validita. 

Luogo.ed~t~_.:, .. :. ,.~ :.: ........ , ... -..... . Firma 
' ... _.:.· . 

. _,_,. 


