ffi

COT,IUNE DT SESSA AUPUNCA

.fuw$,

Prcvincia di Caserta
SETTORE SEPVTA AL PUEBLTCO

BANDO DI 5ELEZIONE PUBELICA PER TTTOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N'I
(uNo) PoSTO DI ASSTSTENÌE SOCIALE - CATEoORTA D - POSIZÌONE ECONO^ ICA Dl
CON RAPPORTO DI LAVORO A IEMPO PIENO ED INDETERAAINATO.

IL RESPONSAEILÉ

IN

DEL sETTORE
ESECUZIONE:
dello deliberozione dello Giuhlo Conunole n. 148/E.î del lZ/09/2O13. esecu.iiva. od
ogget-fo: "progrohhozione f obbísogno del pe/"sonole anno 2013 / zolb', :
dello deliberd2ione dello Giunta Comunole n. 168/E.I. del 16/09/2014, esecuîivo, od
oggetto Arl. 33 D.Lgs. 1ó5,12011 - Ricognizione orgonico e verifico soprdnnunero ed
ec.èdenzo del perconale - An o 2074 - provvedimenti -j
dello deliberozione dello 6iu to Comunole n. 169/E.î. del !6/09/2014. esecutivo. dd
oggelior "Progronnozione fobbisogno del pe"sonole anno 2014/2016:
delld deliberoziohe dello aiunto comunole n. 209/É.Í del l3/11,/2)14,èsecutivo, od
oggetlot " Pîocedva di nobilitò relotivd ollo coperturd o tenpo pieno e indeterminoto
di n. 1 posto di Assistenle Socidle cotegorio D posizione giuridico Dl - do ossegnore
ol settore dei Servizi dl Pubblico"j
Dello deterininozione diragehziole n. ó16ISSP del O3/12/?O14 od oggetîo: " Awiso
pubblico di mobiliîà voionforid per lo cope..luro di no 1 poslo di Assistenîe Sociole col. D - d tenpo pieno ed indetermimlo oi sensi dell'ort. 30 del D_Lgs_ 30 nrorzo
2OO1,n.165"
Delld determinozionè dirigenziole n. 53/SSP del O4/02/2O15 od oggellor "mobilitò
voloniorio per lo coperturo di n" 1 posto di Assistenie Sociole - cof. D - o lenpo pieno
ed indeferminoto oi sensi dell'ort.30 del 0.L9s.30 morzo 2001,n. 1ó5" - preso dtto
nohcdto presentozaone delle ist onze:
Dello deliberozione delld Giunto comunole n. l7/E.T. del 19/11/2015 ad oggetto.
fndízione selèzióne pubblico per io coperîuro di n. 1 posto di Assistenle Sociole e
fempo pieno ed indelefmindto - cot. D -posizione economico D1- Criteri indirizzi"j
Dello deterninazione dirigenziole n" 556/ SSP del ll/12/2015:

.
.
.
.

'

.
.
.
.

RENDE NOTO

Art. 1 - INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO
E'indeito tin concorso pubblico, per litoli ed esoni, per lo coperturo di n. 1(uno) posto di
"ASSISTENIE sOCIALE", con foppofto di lovoro o îempo pieho ed indeierminoto (coî. D
p05.econonicoDl).
Le nodolitò di pdrtecipozione e di svolgimento del concorso sono discíplinole dol presenîe
Bondo e dol Regolornento per l'occesso oll'impiego o tempo indeterminoto del Comune di Sesso
Aurunco per quonto compotibile con lo presente selezione e, per guonto espressomente
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in mote|"io di occesso ogli impieghí nelle pubbliche
onninistrozioni e di svolgimenîo delle relotire pîocedure seleîlíve.
Ai sensi del b.Lgs. 11/04/2006, n. 198, così cone integroto e modificolo dol D.Lgs.
25/01/2O1O n.5, è garontifo pori opportunitò oi condidoti dell'uno e dell'aliro sesso.
Arr. 2 - TR^TTAi ENTO ECONOI ICO
Al pos-io è oltribuito il tro-ltonenio giuridlco ed econonico fondomentole ed occessorio,
previsîo daf vigenÌe Contrdtto Colleltivo Nozionole di Lovoro del pe.sonole di gudlifico non
dirigenziole del comporîo Regioni/Auiononie Locoli, per lo categorio D1.
A|t. 3 - REQUrStrr pER L'A^ l rSsroNE AL coNcoRso puBBlrco
Per poter essere ommessi ol concorso è richiesto il possesso obbligotorio dei seguenti
reguisitii
o) ciîfodinonzo itdliono (o di uno degli Stdti dello Unione Europeo)j si fonno solve le eccezior;i
di cui ol D.P.C.M. 7 febbroío 7994. i.174:
b) dver compiuto il diciotîesino (18) onno di età e di non over superoto il limite nossjmo
previsto per il collocomento o riposo per roggiunti lirniîi di elò ollo doto di scodehzo del bondoj
c) idoneilà fisicd dll'inpiego occeftoto direttomenîe ddll'Amministrozione per i concorrenîi
utilmente collocoti in groduoîoria, fotîo solvo lo tutelo per j poriotori di handicop di cui ollo
legge 5 fe66raio 1992,
1O4:
^.
d) non over riporioto condonne
penoli e non esse.e sloti inlerdetti o soitoposti o nisure che
escludono, secondo le leggi vigenfi, ddllq nonino ogli inpieghi presso glí Enii locoli;
e) trovorsi in posizione regolore nei riguordi degli obblighi nilitori (per i ciitodìni i.tolioni
soggefti d lole obbligo);
f) €ssere in possesso di uno deiseguenti tiloli di studio:
-diplomo di ossistente sociole, riloscidio dalle scuole dire'fte a fini specioli (DPR14/87);
- diplono universilorio in servizio socidle (onte riforno di cui ol DM 509,/99)j
-loureo in servizio sociole (onle fiforno di cui ol DM. 509,199).
- (cfosse ó) " Closse delle Lovee in Scienze del servizio socioie"
- cfosse 39 - closse delle lc,urèè in Servizio So.iolè:
-classe57/S 'Closse delle loufee specidlistiche in Progrommozione e gestione delle poliîiche
e dei sèrvizi sociali" :
-closse di L.M. - STclcsse delle louree rnogistrdli in Servizio Socidle e Politiche Socioli
I îilofi di sludio conseguiti dll'estero de\tono èssere equipollenti ol corrispondente litolo
iioliono secondo i sensi dello nofmotivo vigenlej
I diploni conseguiti dll'esîero devono ess€re eguipollenti ol corrispondehîe tìlolo itoliono
secondo i sensi dello nornoiivd vigente;
L'equipollenzo dei titoli di studio è soltonto quello no.motivamente previstd è non è
susceliibiie di interpreiozione onologico. A tol fine il condidoto è tenuto ad indicore il
prowedimento normoîivo che otfribuisce ol titolo posseduto Iequipdrdzione o I'equipollenzo
risDetto o auello richiesîo.
9) essere iscritti nell'Albo Professionole di Assistenîe Socidlej
h) potenle di coiegorio B o superiore in co.so divolidilòj
previsto, dolle norne vigenti
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i) essere iscritti nelle lisle eleîloroli owero i notivi dello non iscrizione o dello concellozione
dolle liste medesime;
l) non essere sîoti destifuiti o dispensoli doll'impiego pr6so pubbliche omminisîrozioni;
n) hon overe subito o overe procedimenti penoli in corso che comportíno l'inlerdiziohe doi
pubblici uffici e/o lo sospensione lemporoneo doi rîedesimij
n) conoscere uno delfe seguenti lingue: lnglese, Froncese, ledesco o spognolo;
o) conoscere I'uso delle oppor€cchiofure ed opplicdzioni infornoliche più diffuse;
Tutti requisiti prescritli dovrohno essere posseduii ollo doîo di scodenzo del lernine
previsto dol presenle bdhdo.
L'occerldnento dello monconzo onche di uno solo dei requisiti per l'dnmissione ol concorso
delermind, in quolunque leÍìpo, I'esclusione dolle pfove concorsuoli, l'evenluole concellozlone
dollo groduotorio e sorà cduso ostoîivo oll'instourozione o prcsecuziohe del ropporlo di lovoro.
Art. 4 IiODALTTA' DI PRESENTAZIONE DELLA bOMANDA Dt A/t I FSIONE AL

i

-

coNcoRso
Lo domondo dí omnissione, .edo-iio in codo semplice secondo lo schemo ollegoto ol p.esente
bondo, indirizzold ol conune dí Sesso Aurlncd (CE) - Settore Servizi ol Pubblico - Viole XXI
Luglio -cop- 81037 - Sessa Aurunco (CE), dovrò essere inollrdto o mezzo Poslo Elet.fronico
CèrIifícoto (PEC) ol seguente indirizzo prol.sessoduruhco@osmepec.it, oppufe presenîolo

difettomènte oll'ufficio Proîocollo del Conune, oppure oncord recdpitdto o nezzo postd
trcniie rdccomondolo con ricevulo di rilofno per il i.omite di Iutte le agenzie obilitole oi
serv,zi postoli enlro e noh ol'lre le ore 12,00 del 30' giorno dollo ddio di pubblicozione
dell'owiso di concorso sullo 6-U. dello Repubblico, peno l'csclusione dollo sclezione:
Le dondhde spedite, seppure in tempo uîile, dovronno pervenire perentoriomente, entro e non
olîre il lermine di scodenzo suindicoto.
Quolunque sio fo modolilà di presentozio^e della dornondo il concorrenîe dovrò opporre sul
plico lo seguente diciîuro
"Concorso
Srubblico per la coperturo di 1 (un ) poslo di Assisîente Sociob
II ternihe suddello è perehlorio è, peúanlo, l'Amminisîrozione non prenderò in
considerozione le domonde che, per qualsiasi rogione, sidno pervenule in ritordo.
Lo provd dell'owenuto .icèzio\e dello dononda di porlecipdzione, entro il îernine pefentorio
prescrilto, resfd o corico e soîto lo respohsobilitò del condidoto, ol quole conpeîe scegliere il
sistemd di lrosmissione dello slesso, fro auelli previsti.
Le domonde inviot€ e non pe.venute per, eventuoli disguidi o scioperi od il moncolo
ricevimento, dnche impuîobile o couso forîuito o di forzo moggiore, non soronno prese in
considerozione.
La domondo medesimo, pend asclqsione, deve essere presentotd unilonenle od unc foîocopid
di un docunento di identilà del condadoto in corso divolidiîà.
L'Amminíslrozióne non ossume responsobili-ià per lo dispersione di conunicozioni dipendente
do inesotte indicozioni del recopito do porle del concorrente oppure lo noncolo o fordivo
comuhicozione del conbiomento dell'indirizzo indicoto nello donohdo.
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Nellq domondo di onnissione ol concorso i condidoii dovronno dichiorore, o peno escjusione e
outocerlificore sotto ld proprid personole responsobiliîò, oi sensi dell,ort.4ó del DpR 445 del
2812.2000 (o in olternotivo produrre lo documentozione relolivo), quonlo indicoto
nel fac_
simile delld domohdo dí qmmissione ollo selezione ollegofo ol presenie owiso flporîoncfo iutte
le ihdicozioni che, secohdo le norne vigenti, i cohdiddti sono lenulio fornire e sDecificondo:
1. Nome, cognome, luogo e dolo di noscito è .odice
fiscole:
2. residenza e recopito lelefonico:
3. di essere citlodino iîoliono o di uno Stolo membro dell,Unione Eurooeo:
4. per icittodini degli S.ioli hembri dell'Unione €uropeor di godere dèi diritti civili e politici
negfi Sloti di opportenenzo e di prcvenienzo: di essere in poss€sso, fotto eccezióne
delld
litoloritò dello citlodinonzo ilolidno, di tuîri gli alt.i requisiti prevrsti per icitlodini dello
Repubblico; di overe ddeguolo conoscehzo dello lihquo itolianoj
5. di over compiufo il diciottesimo (18) anno di-etò e non over superoto il lihiîe nossitîo
previsto per il collocomento o riposo per roggiunti lirniti di elà ollo dord
di scodenzo der bondo;
6. di essere in possesso del seguente tilolo di sludio:
titoli di studio cohseguiri 'esrero d"uono
itdliono secondo i sensi dello normolivo vrqenre
7. di esseîe iscriîto nell'Albo Professionole di Assistenle Sociole& di possedere lo potente di guido di cotegoria B o superiore in corso di validilò, con
l'indicdzione degli esîremi j
9. di godere dei diritti politici;
10. di essere in posizione regoloîe nei confronîi degli obblighi di levo per
r condidoti
I
inîeressotil

I

;

".."""!ripoìiliìlJ .ii.ponì-lo

11 di essere iscritti nerre risle erefîorori owero

i

moîivi deld non isc.zrone o deilo
concellozione delle lisîe rnedesime;
12. di essere in possesso dello idoneità fisico ollo svolgimento
delle monsioni proprie del poslo
nes50 (l concoaso
13. di non dvere riportdlo condonne penoli che inpediscqno
oi sensi delle vigenîi disposizioni in
nole.id, lo coslífuzione delrdppórlo di impiego con Io pubblico Anninistraiione;
14. di non essere stolo destiluito, dispensofo, licenzioto o considerolo
decoduto doll,inDieoo
pr€Jso uno Pubblico Amninistrozione:
15. di non lvere subílo o overe procedimenîi penoli in corso che
conportino l,anterdizione doi
pubblici uffici e/o lo sospensione temporonec doi nedesimij
1ó. di conoscere una delle seguenti linguer Inglese, Froncese, Tedesco
o Spognolo (o scelîo del
condidoto);
17. di conoscere luso delie oppdrecchioîure ed opplicozioni infornotiche
più diffusej
18. di dichiorore I'evenîuole situozione di porîdtore di handicop, il
ji
tipo ousilio per gli esoni
e i tempi necessorio o99iunîivi;
19.,di occeltore tufie le condizioni previste dol prdenle Bondo e dol Regolornento
delle
modoliîò diossunzione, reguisiti dioccesso e delle rîodolità delle procedure
colcorsuoli;

Sede e recapiti Corso Lucilio, n. I - 81032 Sessa Aurunca Te/.
0823_602203
Fa x 0823 - 93 6 00 7 pec : se tto rep u b btic o. sesa^, asm epe c. it
@

COL'IUNE

Dr SESSA AURUNCA

Provincia dí Caserîo
SETTOPE SEPWZ AL PUBBLTCO
20.l'índiîizzo presso il quole inviore comunicozioni in coso di necessilà, se diverso do quello di
residenzo:
21. eventuoli

tiloli di precedenzo o preferenza,

d poritò di volulozione, di cui sio iitoldre, oi
sensi dell'ort. 5 del D.P.R. 9 moggio 1994 no 487 e successive mo diÍiche ed integ/"ozioni:
22. il consenso ol îrottomenlo dei doti pefsonoli da sensi dello D.Lgs.196/03.
Tulti requisiti prescrilli dovronno essere posseduti ollc dcto di scodenzd del .termine
previsto dol presenfe bondo.
L'ccceridmento dello nonconzo onche di uho solo dei requisili per I'ommissione defernino, in
quolungue lenpo, l'esclusione dollo selezione.
Lo firmo duîogrofo in colce allo domondo non deve essere ouîenlicoto, lo sud noncoto
dpposizione determineaà l'esclusione.
Allo donondo deve esse.e ollegoto, p€no I'esclusion., dollo selezione, fotocopio inlegrdle di un
docuÌîento di identiiò in corso di voliditò. Ai sensi della legge 1O1/89.
Non sdrà ritenuto vdlido lo dichiorozione generico del possesso dei requisiti richias-ti.

i

ALLE6ATI:
A corredo deflo domondo, i concorrenli devono produrre, in conformitò delle prescrizioni
conlenute nel bohdo:
o) tiloli di studio espressonen-te richiesti, ovvero i docunehii oventi cor|.ispondehte vdlorej
b) ricevuto, in originole, del versdmento dello somno di €. 10,33 sul conio correnie postole n.
14118814 intesldio ol servizio di Tesoreriq del Conune di Sesso Auruncc qudle tossq di
otrÌmissione, non rinborsobile, o pena di esclusionej
c) ititoli specioli conprovdnli porlícolo.i requisiîi che, in rdpporto ol profilo o figuro
professionole ol quole si riferisce il concorso, siono richiesti espressonente dolle norme del
bondo;

d) tutti iÌitoli che il concorrente ritengo uîile presentdre nelsuo interesse.
e) elenco dettdglioto in duplice copio ed in corio libero, debildmente doldto e soltoscritîo ddl
concorrehte, di tutti i docunenli eveniudlmente ollo stessd ollegoli.

Art. 5 - ESCLUSIONE ÒAL CONCORSO
proceduro
dollo
concorsuole dvverrà:
1. per lo monconzo dello firmo in cdlce ollo dohondo;
2. per lo manconzo dei requisiti prescritti do porìe del concorrente o dichiorozioni folse o
comungue non veriliere nello domondo di pdrtecipozióne;
3. per omissione o errofo presentozione di !no dei documenti richiesfioll'orl.4j
4. per domondo giuntd fuori doi ternini stobilili;
5. moncolo pogonenîo dello guolo di poriecipozione ol concorso;
6. omesso osservonzo delle disposizioni cohtenute in cioscun daticolo del presente Bondo;
7. omesso copio del docunento d'identilò.
Arr. ó - PRESELEZIONE
L'Amministrozione in presenzo di un numero dl domonde superiori q 50, si riservo lo focoltà di
Procedere od uno preselezione, consisîente nelld risposto o trento quesiti o rispos-to nulliplo
L esclusione
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riguordonfi lè molerie di esome previsle dol bondo ed orgomenlí dí cullufo generole, do
risolvere in un tenpo predeterminoto.
Lo volutozione sorà resd in îrentesini e, per ogni risposlo er.oio sorà detrotîo uh punîo doi
trento o disposizione.
Lo pfovo seletlivo si considero superato ove il concorrente obbio ot-ienuto un punteggio porl
od olmeno 21130.

Lossenzo del condidoto olla provo pfaselettiva, guolunque sio lo couso, comporlerò l'esclusione
ool concorso.
Sono onnessi ollo provo scritîo i condidoti clossificoli fino ol 50" posîo con la pfecisozione
che sono onmessl îutti coloro che ottengono lo stesso punteggio dell'ultimo condidoto
ommesso.

Il

punteggio conseguilo nello provo preseletiivd non concorre ollo formozione del voto finole

di merilo.
LA DATA E ÎL LUOGO IN CUI SARA' EFFETTUATA LA PRESELEZIONE SARANNO RE5I
NOTI MEDIANTE PUBBLICAZIONE sUL SITO WEB ISTITUZÎONALE DEL COMUNE
www.sessoouruncd.oov.ii - NESSUNA COMUNICAZIONE VERRA'INVIATA AI CANDIDAII
Per soslenere lo provd preselettivo, i condidoti dovronno esibire oll'occesso nel luogo di
svolgimento delld medesimo :
.( Io ricevuìo conprovon-fe lo presentozione e/o spedizione dello domando;
.( idoneo e volido docunento di riconoscimehîo, peno l'esclusiohei

AÉ. 7 .

PROVE

DI

ESAIAE

Le prove di esome consisterdnno in due prove scrille, di cui uno o conîenufo îeorico-protico,
ed uno provo ordfe e verteronno su tutte o potle delle seE)enlí moÌerìei
. Ordinomento degli Enti Locoli con porticoldre riferimenlo oglio.gdhidigoverno del Conune
(D. Lgs. 18/08,/2000 n. 2ó7) e ss.mm.ii.j
. Normotivo nc,zionole e regionole in motefio di servizi socioli e socio sonitori con porticolore
riferimento olla Legge 328/2OOO, ollè Lèggi Regionolí n. 1l/2OO7 e 15/2OO8, ol Piono Sociole
dello Regione Conponio e ol Piono Sociole di Zono dell'Anbito Terriloriole Sociole "C3".
. occesso ogla otîi e tuteld dei doîi personoli, normdtivo sul pubblico irnpiego e sullo
responsobiliìò dei dipendenti pubblici:
-elementi di conlobilità degli ehti locolij
-stoto giu.idico dei pubblici dipendenîi dirítti ed obblighi degli impiego.ti pubblici, con

porîicolore riferinehlo ollo responsobiliîò onministrdtivd, penole, contobile, civile

e

disciplinore, codice di comportomenlo dei dipendenti pubblici
I^ Provo scrittor Lo Connissione può soltopo.re dl condidoto teni che consehtdno lo più
ompio esposizione owero quesili richiedenti uno o più risposte o corot-fere espositivo, con
f'evenîuole pragcrizione di non superore un deterninoto nunero di righe ollo scopo di
occertorè an.he lo copocità di sintesi del condidoto, oppure lo soluzione di quesiti o risposto
mulliplo coh un minimo di tre ed un nossimo di cingue olternotive di rlspostd 9ià predisposle,
frd le quoli il concorrente deve scegliere guello esottoj
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Provo scriîîa: A contenuto teorico-protico, può consistere nello eloborczione di un
progetlo di inlervenfo su uh coso prospetîdto dollo Commissiohe, utilizzondo le neîodoloqie e
le fecniche del servizio sociole.
Duranîe le prove i concorrenti non potrahno:
. consullore olcun tesio scritlo
. accedere nello sede dello provd con telefoni cellulori o con ol.tri mezzi tecnologici pe. lo
ricezione/diffusione o distonzo di suoni e/o inmdgini
. occedere con oppuhli nonoscritti, corto do scrivere, libri e pubblicozione di quolunque

sDecte:

tao loro verbqlmente o pea iscriîto, owero mettefsi ih relozione con oltri, solvo
che con 9li incoricdti dello vigilonzo o con i nenbrí dello conmissione esoninqtrice.
E' consenlito I'utilizzo di leggi e codici non connen.foti.
ll concorrente che conirowiene olle suddett€ disposizioni è gsqlggq dol concorso.
Ùeve essere. oliresì, occertoto lo conoscenzd dell'uso di opporecchioîare infofnotiche
softwdre, oltre lo conoscenzo di uno linguo stroniero d scelto del cdndiddto fro le seguenlìl
inglese, f roncese, ledesco e spognolo.
Per l'espfetomento della even'fuole preselezione e delle prove scrilte lo Conmissione potrò
owolersi onche di procedure oufomotizzote gestite da enti o oziende speciolizzate.
Ari. I -DETERIiINAZTONE bEI CRrTÉRr DI VALUT^ZIONE
Per lo voluldzione delle prove d'esome lo Commissione giudicotrice dvrò o dispone IOO punti:
1. primo provo scritto mosslîo
punti 30j
2. secondd provo scriîîo mossino punìi 30.
3. provo orole nossimo
punli 30;
4. titoli nossimo
punti 10.
I criteri di oflribuzione del punteggio devono essere dollo Commissione esomrnoîrice
deîerminoli e verbolizzoti pfino dell'inizio delle reloîive operozioni.
Conseguono l'ommissione ollo provo orole i cohdidoti che obbiono riportoto, nello prove scritte,
uno votdzione di olneno 2ll30 per ogni singolo provo.
Lo provo orole si intende súperoto con t]no votdzione di olmeI|o Z1/3O. L,qcceriomenîo delle
conoscenze dello linguo struniero pfescelîo, così come guello dîîinente Iuso delle
opporecchioture ed opplicozioni informotiche più diffuse, non sorò oggetlo di seporoto
volutozione, no concorrerò d delermindre il giudizio complessivo e, quindi, il voto dello provo
. comunicore

orole.

Al termine dello volutozlóne di cioscuno provo viene insefiîo nel sito istiluzionole l'esiro delle
stesse, o firmo del Presidente dello Comnissione.

Art- 9 -cRrlERI oENERALI PER LA VALUTAZTONE DEI TTTOLÌ E DELL,ESPERIEI ZA
Lo Comnissione, prima del colloguio, prowederà ollo vdlutozione dei titoli e dei currículo
secondo i seguenti criteril
TITOLI DT STUDIO
Il punieggio rnossino otfribuibile è pori o tO punti così dttribuibili:
Gruppo f Titoli distudio per ommissione
punti 3

mossimo
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fI

ndssino
ffl Esperienzo professionole mossimo
fV ohri titoli massirîo
Altri tiloli di studio

punti 2
punfi 3
punfi 2
Lo volutozione dei titoli dei singoli condiddti ho luogo dopo le prove scritte e primo dello
correzione dei aelotivi eloboroti.
aRUPPO
- Volqlozione Titoli di Studio Der l'ommissione
I conplarsivi 3 pqnti disponibili per il iitolo disîudio richiesto per I'dccesso soronno o.ftribuiti
come dol prospelto che segue:
Diplomo/ lourea: Voîo espresso in centodecini
Gruppo
Gruppo
Gruppo

f

Titoli espressi in cenio decimi

o

Punleggio equivalenîe
Do
o
fnferiore o 85
95
105

86
96
106

Volulazione

0.50
1.50

2.00
e oltre
3.00
În coso di ulteriori votazionl espresse su scolo diverso il punteggio do oîtribuire sorò
delerninolo in corrispondenzo dello griglio egurvolenîe poronetrdto in proporzione ollo
rispettivo volutozione minino e nossimo.
cRUPPO
- Ahri îitoli di studio -

rI

teriori litoli di livello oari o
r l'occ€sso. di
punli 2 oifribuiii con iseouenti criieri.
o) Mosîer di primo livello (conseguibile doi possessori di lourea trienndle) punli 1.00j
b) tnoster di secondo livello (conseguilo do possessori di loureo speciolistico o loureo
guodrienhole vecchio ordindmenlo)
punti 2.00i
c) corso di dlîq fofno2ione
punti 2.00
GRUPPO
- Espcrienzo prof€ssionole I complessivi 3 punti disponibili sono ofiribuiti nel seguente modoì
lovoro comungue presîqto presso ommihis.lrozione pubbliche di cui oll'orlicolo lÎomma Z, dèl
medèsimo de.re'fo legislotivo 30 norzo 2001, n. 165, e successive modlficozioni, dd esclusiohe
del servizio prestoto in direlto collobofozione degli organi pojiîici (per gli enti locoli, drl. 90
del D.Lgs. n. 267 del \8/O8/2OOO e s.n.i), in quolifica funziohdle pori o superiore cl posîo
m€sso o cohcorso punti O.5O per ogni onno (12 nesi) diservizio.
I seavizi con ororio ridolto soaanno voluidti con 9li stessi criîeri in proporzione, e non soronno
volutofi i servizi inferiori o mesi 6 (sei)

IIr

I

servizi preitoti in più periodi sofonno somnoîl

punfe4gto.
Volutozione del servizio mili-idre

kde

iro loro oi fini

dell'otiribuzione del
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Ai fini dell'omnissibililò e delld volutozione è do considerorsi o lutti gli effetti il periodo di
tempo troscorso nel servizio militore nel gmdo di ufficidle in pendenzo di rdpporlo dí lovoro.
Tole se.vizio è voluîoto con lo slesso punteggio oliribuito ol preceden.te commo.
oRUPPO IV -Altri titoli Soronno voluîoii in questo cotegorio, per uh mossimo di 2.OO puhti, iîitoli dttinenti ollo

professionolilò richieslo che compaovono un occrescimen-fo professiondle e concorrono o||o
f ornozione complessivo del curriculum
o) corsi di formozione o oggiornomenfi (durotd niniho 30 ore) con olîestdto finole plrnti
0.30 p€r un corso - punti O.óO per due o più corsij
b) docenze in scuole di specidlizzozione punti O.5O per und docenzo - punîi l.OO per du€
o Diù doc.nze;
c) pubblicozioni ditinenti le moterie del concorso punti 0.25 per uno pubblicozione - pqÌîti
O.5O p.r due o più pqbblicozione
10 -FORI AZTONE cRADUATORIA
^rt.connissione, primo del colloquio, prowederò ollo volutozione dei tiîoli. Il punteggio relotivo
Lo
di tiloli sdrà pubblicoto conîestuolnente dl punteggio oitehuto dol cdndidoto dl colloquio.
Al t€rmine dello sedúto di colloquio, lo Commissione redige ld groduoiofio ottenuro sonmonoo,
per cioscun cdndidoto, il punteggio relotivo oi titolí e guello relotivo ol colloquio e prowede
ollo
pubblicozione degli stesi.
A pdritò di punteggio precede il cdndidofo più giovone di età.
Lo groduoÌorio verrò opprovoto dol Responsoblle competente e pubblicoio oll,olbo pre.torio
dell'Ente per 15 giorni. Dollo doto di pubblicozione di dètto ovviso decoffe il ternine per
eventuoli impugnof ive.

Art. l1 -

ASSUNZIONE IN SERyIaO DEL yINCITORE.
concorente prescelto sorà inviîofo o presentare oll,Amministroziohe, nel ternine dll,uopo
stdbilito, i docunenti di rito. Con l'Amninistrozione di provehienzo sorò ottìvoto ld proceduro
di cessozione del controt.io di lovoro oi sensi dell,ort 30 c. 1 del D.lqs. n. 165,/2OOt.
L'ossunzione sorò effeîludla compdtibilmente con Ie disposizion] hormotive In
nqîerjo di

Il

percondle, in vigore a tole monento.
,{ri. 12 - RÌSÉRVE DELL'AI I,UNISTRAZIONE
L'Ente si riservo o suo insindocobile giudizio lo focolîò di modificore, sospendere, o re\/ocorè
il presente dwiso e di rioprire i ternini di s codenzo del medesimo, senzo che per i
concofenli
Insor9o olcuno preìeso o diriîto.
L Amminístrozione si riservo, olîresì, di non procedere oll' ossunzione in
coso di soprowenute
noîme di legge che rendono incompoîibile, rispetto oi vincoli finonzidri o oi limiti imposli
ooli
Enti Locoli in mdterio di ossunzioni di persondle, l,instourozione del ropporto di louoro oggelio
del presenle owiso.
Art. 13 - TUIELA DELLA pRîVACy
fn oîlemperohzd del D.Lgs. 196/2O03 ed in conseguenzo dello soproindicoto proceduro, si
comunico che idoti personoli soronno oggeîto di îrotîdmento do porte
di questo enle nel
rispetto dello succitoÌo le99e, esclusivdnenle per le finolitò isfltuzionoli inerenli |ottivitò
Sede e recapiti CoÌso Lucilo n. I - 810j7 Sessa Aururca Te/. 0g2j_602203
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COI4UNE DT SE5SA AUPUNCA
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SETTORE SERWZ AL PUEELTCO
dell'Ente ed in pdrticolore per l'espletonenio dello pfocedu.d di selezione e per i slccessivi
odenpinenîi.
Arr. T4 TASSA DI CONCORSO
Lo portecipozione ollo selezione comporfq il versomento di uno îosso di concorso di€ 10,33 do
elfelluoîsí presso il tesoriere comunole oppure lrdmite c/c postole intesto.io d: conune di
Sesso Aurunco (6E) servizio di tesorerio con cousole' tosso selezione pubblico per ossislenle
sociale cat- D1 giuridico".
. 15 col UNIC^ZTONI AI CONCORRENTI
^rt
Le conunicdzioni reidtive oll'annissione ol concorso, ollo doto e ollo sede di svolgimenîo dello
provo scritto e dello provo ordle, dgli esiti delle prove soronno fornite oi condidofi o mezzo del
sito internef del Conune di Sesso Aurunco www.sessoourunco.gov.it.
Le comunicdzioni relotive dllo non ommissione ol concorso, con l,indicozione dei motivi
dell'esclusione, soronno invidie di condidqti interessoîi d mezzo roccomondoto con.icevulo di
ritorho o tromite posio elettronico ceriificoto.
LE COAAUNICAZIONI PUBBLICATE 5UL 5IIO INTERNET HANNO VALORE DI NOTTFICA
A TUTTI6LI EFFEITI. NON sEoUIRANNO, PERTANIO, ULTERIORI COMUNICAZIONI,

Arî. 14 -RINVIO

Per guonto non espressomenîe previsto si rinvio ol D.p.R.48711994, ol D.p.R.44512000, ol
D.
Lgs.165/2OO1. allaL. 241/9O, ol Regolomen.io conunqle disciplinonte l,occesso ol servizio ed ol

vigenîe C.C.N.L. Comporto Regioni-Enti Locorr.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALT
Il Responsobile del presente procedimènîo è il tilolore

di p.O. corrispondente ol Setîore dei

Servizi dl Pubblico.
Copio del presente bondo viene plbblicdto oll'Albo preiorio del Conune, sul siîo interhet
del
Conune (www.sessoourunco.gov.it ) e plbblicoto, per estroîto, sul 6URI e sul gollettiho
Ufficiole dello Regione Componio.
Per ogni chiorimenlo ed informozione gli inleressoti potronno fivolgersi Settore Servizi ol
Pubblico (Te|.0823/ó0204, 935105).
Dollo Sede Cornunole, 15/12/2015

Il
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e
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Alleqato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PER L'ASSUNZIONE DI N.
I ASSISTENTE SOCIALE CAT. D _ POSIZIONÉ ECONOMICA DI.
Al Comune di Sessa Aurunca
Settore Servizi al Pubblico
Viale XXI Luglio
81037 Sessa Aurunca
ll/Lasottoscrìtto/a
nato il

c.F.
cap.

pr_e

_-

residente a

- provincia

cap.

_

- telefono

in Via

CHIEDE

Di essere ammesso a Dartecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esam'' per la
pos'
copertura a tempo indeterminato di n 1 (un) posto di Assistente Sociale Cat D Economica D'l
A ial fine, sotto la propria responsabilità, dichiara;

'1. di e$ere citlodino iloliono o di uno Stoto membro dell'Unione Europeo

2.

per iciltodini degli stati nembri dell'Unione Europeor
godere dèi diriîîí civili e politici negli Stoli di opportenenzo e di p'ovenienzdj di
essere in possesso, fallo ecczzione delld lilolorità dello cittadinonzq itoliono, di ìuîîi
dvere odegudto cohoscenzo
9li oltri reguisiti previsli Per icittodini dello RePubblicoj di
dello linguo iîolídnd;

di

3.

-:

di over conpiulo il diciottesimo (18) onno di eîà e non over suPeroto il litnite lnossimo
previsto per il colloconento o riposo per roggiunti limiti di etò ollo dolo di scodenzo del
oonoo

4.

di essere in possesso del seguenîe liîolo di studio:
con votì

presso

conseguito il

I litoli di studio conseguili oll'esie|"o devono essere eguipollenti ol cofrisPondenle tilolo
itolidno secondo i sensi dello nofnotivq vagente
-j
Sociole di
Assistenle
di
Professionole
iscritlo
nell'Albo
5. di essere
ol

no

oot

6. di possedere la potenie di guido di categorio
I'indicozione de4li

7.

di godere dei

B o superiore in corso dì voliditò, con

estremi

diritîi politicij

8. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di levo I per i
interessotil

:

cdndidaÎi

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

ovvero
da

non essere iscritto nelle liste elettoralidel Comune di

per i seguenti motivi

1j.di

èssere in possesgo dello idoneitò fisicd ollo svolgimento delle monsioni proprie del
posto nesso o cohcorso;

'l1.di non overe riporìoto cohddnne penoli che inpediscono oi sensi delle vigenti
disposizioni in ndterio, lo costituzione del ropporto di inpiego con lo Pubblico
Anninislrozionej

12.di

no

essere sto-io desîituito, dispehsoîo, licenzioto

o

consideroto decoduto

ddll'impiego presso uno Pubblico Amministrozionel

13.di non overe subito o overe procadinenti penoli in corso che comportino l'ínlerdizione
doi pubblíci uffici e/o lo sospensiohe tenporoneo doi medesini;
14.

di conoscere una delle seguer:trí lingue: Inglese,
d€l condidoto)j

'15-

di conoscere l'uso delle opporecchiolure ed opplicozioni info.motiche più diffusei

Fronc

èse.Iedesco o Spognolo (o scelto

16.di dichiorore l'evenludle situozione di portoîore di hondicdp, il iipo di ousilio per gli
esani e i îenpi necessorio oggiuntivi:

17.di accelloîe îuîle le cohdizioni previste dol presente Bondo e dol Regolornenlo delle
modofilò di dssunzione, .eguisiii dí occesso e delle modolitò delle pîocèdrre
concorsuol,;

18.. l'indirizzo presso ll qúole inviore comunicozioni in coso di necessitò, se diverso do
quello di residenzo;

titoli di precedenzo o Preferenzd, o porítò di volutozione, di cui sio tifolore,
di sensi dell'orÌ. 5 del D.P.R. 9 ndggio 1994 n' 487 e successíve modifiche ed

19-€ventuoli

integrdzioni;

2j.di

aulorizzarc il Comune, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento dei dati
personali, per tutti gli atti necessari all'espletamento della selezione in oggetto.
Prende atto che il trattamento dei dati personali awerrà mediante strumenti
informativi e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità della
selezione. In ognì momento il sottoscritto potrà avere accesso ai propri dati,
chiederne la modifica o la cancellazione.

Data

rirma ( non autenticata )

