
                                                                            
        

 

   Comune di Gravina in Puglia 
          Città Metropolitana di Bari 

 
 
 
   

Concorso Pubblico,  per esami,  per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato 
con il profilo professionale di “ASSISTENTE SOCIALE” Categoria giuridica “D1” posizione 
economica “D1” CCNL Regioni ed Autonomie Locali. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Visti: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 08.03.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 
2016/2018 e Piano annuale delle assunzioni 2016 – 2017 e 2018; 

• il vigente Regolamento delle Procedure Concorsuali approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 83 del 26.09.1995, e successive modifiche ed integrazioni; 

• il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Delibera 
G.C. n. 20 del 19/01/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D. Lgs 30.03.2001, n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

• i vigenti Contratti Collettivi Nazionali del personale del Comparto Regioni – Autonomie 
Locali; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 

• l’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna”; 

 
Esperita, con esito negativo, la procedura di mobilità ai sensi degli art. 30 e 34-bis del D. Lgs. 
30.03.2001, n. 165; 
 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 683 del 16/08/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

RENDE NOTO  

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato con il profilo professionale di “Assistente Sociale” - Categoria giuridica “D1” 
posizione economica “D1”;  
Il presente avviso di selezione pubblica è emesso nel rispetto del principio di parità e delle pari     
opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e s. m. i., come previsto 
dall’art. 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s. m. i.. 

 



Art. 1 - Inquadramento professionale e trattamento economico 
Ai posti oggetto del concorso pubblico si applica il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni- 
Autonomie Locali, con inquadramento nella categoria D1, posizione economica D1, profilo di 
Assistente Sociale, costituito dai seguenti elementi retributivi di base: 

• stipendio tabellare iniziale lordo annuo € 21.166,71 
• indennità di comparto lorda annua € 622,80 
• indennità di vacanza contrattuale annua € 158,76 
• tredicesima mensilità, altri benefici contrattuali, se dovuti, ed eventuali quote di 

assegno per il nucleo familiare a norma di legge. 
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di 
legge. 

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione. 
Per essere ammessi al concorso pubblico, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 1) Diploma di Assistente Sociale ex L. 23.3.1993, n.84 o titolo universitario idoneo al 
 conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale; 

 2) Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, Sezione A o B, istituito ai sensi 
 della Legge n. 84/1993 e del Decreto Ministeriale n. 155/1998 e successive modifiche e 
 integrazioni; 

 3) Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del 
 bando di concorso, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità 
 competenti; 

 4) Patente di categoria B o superiore in corso di validità. 

 
Sono inoltre richiesti:  
 

1. Età non inferiore ad anni 18; 
2. Cittadinanza italiana.  Tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno degli Stati 
membri dell'Unione Europea nonché per: a) i candidati non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro dell’Unione Europea ma – in quanto familiari di cittadini italiani o di uno 
Stato membro dell’Unione Europea – risultanti titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente – b) i candidati cittadini di Paesi Terzi titolari di: 1) 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 2) status di rifugiato; 3) 
status di protezione sussidiaria. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e quelli indicati ai 
soprastanti punti a) e b) devono possedere i seguenti requisiti: 

a. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

b. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

3. Godimento dei diritti  civili e politici. 
4. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano 

la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione. 
5. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. d), 
del Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3. 

6. idoneità fisica alle mansioni del posto da ricoprire. L’amministrazione, prima della 
stipulazione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, sottoporrà ad 
accertamenti sanitari, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. i candidati vincitori della presente 
procedura; 



7. essere (per i soli candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1986) in posizione 
regolare nei riguardi del servizio di leva. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito 
dal bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
Art. 3 - Domanda di ammissione al concorso 
Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento delle Procedure Concorsuali, per l'ammissione alla 
selezione i candidati devono presentare domanda, redatta in carta semplice, secondo lo 
schema predisposto dall'amministrazione, dichiarando: 

a) Nome e cognome; 
b) Data e luogo di nascita; 
c) Residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia e del 

codice di avviamento postale. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o per tardiva o mancata 
comunicazione della variazione dello stesso. 

d) cittadinanza italiana o di uno stato della Unione Europea, ovvero una delle casistiche relative 
ai cittadini di Paesi Terzi indicate tra i requisiti di ammissione; 

e) Se cittadini italiani il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per i cittadini degli stati membri 
dell'Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e possesso di una 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (o le 
eventuali condanne penali o gli eventuali carichi pendenti in Italia e/o all’estero; 

g) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e 
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 comma 
1 lett. d) del DPR 1957 n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non aver subito la risoluzione del 
rapporto d'impiego per motivi disciplinari; 

h) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo nel caso di aspiranti di sesso maschile nati 
anteriormente al 1986); 

i) possesso del diploma di Assistente Sociale ex L. 23.3.1993, n.84 o titolo universitario idoneo al 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale; 

j) possesso della Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, Sezione A o B, 
istituito ai sensi della Legge n. 84/1993 e del Decreto Ministeriale n. 155/1998 e successive 
modifiche e integrazioni; 

k) possesso della patente di categoria B o superiore; 
l) conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, excel, 

etc.) 
m) indicazione della lingua straniera prescelta (Inglese o Francese); 
n) possesso dell'idoneità psico-fisica assoluta ed incondizionata in relazione al posto da 

ricoprire; 
o) il possesso dei requisiti che danno diritto a precedenza o preferenza alla nomina a parità di 

punteggio; 
p) di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni che regolamentano lo stato giuridico ed 

economico del personale. 
 
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati portatori di handicap, dovranno 
specificare, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, in relazione al proprio handicap, l’ausilio 
necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove 
d’esame; gli stessi dovranno allegare adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria 
abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato. 
 
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.  



 
 
Art. 4 – Titoli di preferenza e riserva 
A parità di punteggio per quanto concerne le preferenze si richiamano le norme contenute ai 
commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/94, come modificato dal DPR n. 693/96, nonché quelle 
previste dall’art. 3 comma 7 della legge n. 127/97, come modificato dall’art. 2 comma 9 della 
legge 191/98. 
La procedura di selezione, ai sensi dell’art. 35 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, è comunque 
subordinata alla riserva di n. ro 1 posto alle categorie di cui al D. Lgs. 15/03/2010 n. 66: il posto 
riservato ai beneficiari delle suddette categorie eventualmente scoperto, per mancanza di 
concorrenti idonei, sarà attribuiti agli idonei non riservatari secondo l’ordine di graduatoria. 
Non si dà luogo ad alcuna riserva in favore degli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 
68/99 in quanto interamente soddisfatte, giusta dichiarazione annuale inviata al Servizio 
Politiche del Lavoro e dell'Impiego della Provincia di Bari, ex art 9 della predetta legge, in data 
20/04/2016, prot. n. 364891.  
I Titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
Coloro i quali intendono avvalersi delle preferenze debbono farne espressa dichiarazione nella 
domanda di partecipazione alla selezione. Nel caso di mancata dichiarazione in tal senso, non vi 
sarà accesso al beneficio. 

5. Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Servizio Personale del Comune di 
Gravina in Puglia ed essere presentate all’Ufficio Protocollo, direttamente o tramite raccomandata 
A. R., la busta deve recare la seguente dicitura: “Concorso pubblico per n. 2 posti di Assistente 
Sociale – Cat. D1”, oppure inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it. L’istanza inviata in via telematica è valida 
purché la richiesta sia firmata digitalmente o pervenga da una casella di posta elettronica certificata 
intestata al richiedente (art. 65 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82). 
Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  presentate secondo  le  modalità  indicate dal 
presente bando, entro il trentesimo giorno successivo  alla data di pubblicazione dell'avviso, in 
estratto, nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - Concorsi.  
Ove la scadenza coincida con giorno festivo il termine si intende prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo.  
Saranno ritenute valide anche quelle domande che, spedite per posta raccomandata entro la 
scadenza del suddetto termine a mezzo del servizio postale, perverranno al Comune entro i 10 
giorni successivi alla scadenza. 
Le domande pervenute oltre i termini, daranno luogo all’esclusione dalla selezione. 
Il protocollo, per la presentazione diretta, è aperto nei seguenti orari: 
 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
• martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30(a partire dal 05.09.2016 anche il 

giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 17:30)  
 
Il Comune di Gravina in Puglia non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della 
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 

Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda 
Allegati obbligatori alla domanda: 
- a pena di esclusione, la copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di     
validità del sottoscrittore 
- ricevuta di versamento della tassa di concorso di €. 10,33 a favore del Comune di Gravina in 



Puglia su conto corrente postale n. 18315705 intestato al Comune di Gravina in Puglia – Tesoreria 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - indicando la causale “Tassa concorso per n. 2 posti di 
“Assistente Sociale” Cat. D1 p. e. D1; 
 
Allegati eventuali: 
-  documenti costituenti titoli di precedenza o preferenza; 
-  certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di    usufruire 
dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di portatore di 
handicap. 
 

Art. 7 - Cause di esclusione 

Non sono sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione: 

• L’omissione  nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente 

• L’omissione  nella domanda della sottoscrizione del concorrente; 

• La presentazione della domanda oltre il termine prescritto nel presente avviso; 
 

Art. 8 - Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Servizio Personale per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per le 
finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l'esclusione dalla procedura selettiva. 
Le stesse informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato, nel rispetto di quanto 
previsto dall'alt. 27, comma 2, della legge 675/1996. 
Il candidato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge di cui sopra, relativi all'acquisizione 
di informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano da parte del Comune. 
 
Art. 9 - Ammissione ed esclusione 
L’istruttoria delle domande pervenute, l’ammissione alla selezione e l’esclusione dei candidati sarà 
effettuata dal Servizio competente in materia di Personale, che potrà richiedere, entro un termine 
dallo stesso fissato, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. La mancata 
regolarizzazione della domanda entro il termine fissato comporterà l’esclusione del candidato dalla 
selezione. 
 

Art. 10 – Commissione giudicatrice  

La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione Giudicatrice, composta dal 
Dirigente dell’Area Amministrativa, con le funzioni di Presidente e da n. 2 Tecnici 
esperti nelle materie di competenza del profilo da ricoprire. 
 
Art. 11 – Programma e Prove d’esame 
Eventuale preselezione 
Qualora il numero delle domande di ammissione al concorso sia superiore a 50, il Dirigente del 
Servizio Personale, o suo delegato, valuterà l’opportunità di effettuare una prova preselettiva, 
mediante sistemi automatizzati, avvalendosi a tal fine, anche di società o professionisti specializzati 
muniti di idonee attrezzature. In tal caso la società o professionista affidataria affianca la 
Commissione giudicatrice in questa fase dei lavori. In particolare, la Commissione indica alla 
società/professionista le materie e gli argomenti che dovranno costituire oggetto della prova, 
concordando con essa il numero dei quesiti e il tempo a disposizione per la risoluzione. 



 L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione 
dal concorso. La prova preselettiva si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto un 
punteggio pari ad almeno 21/30. 
 
Sono ammessi alla prova scritta i candidati classificati fino al 40° posto, precisando che sono 
comunque ammessi tutti coloro che ottengono lo stesso punteggio del 40° candidato ammesso. 
I risultati della preselezione saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Gravina in P., 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione Concorsi Pubblici, prima 
dell’effettuazione della 1^ prova scritta. 
 
Art. 12 – Prove d’Esame 
Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una orale. 
Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: 
 

1. PRIMA PROVA SCRITTA  : Legislazione Sociale e Metodologia del Servizio Sociale 
applicati al Comune. 

2. SECONDA PROVA SCRITTA: Relazione e risoluzione di quesiti riflettenti gli atti 
amministrativi nella materia di competenza. 

 
Al termine della sessione delle prove scritte, e prima dell’inizio delle sessioni dedicate alla prova 
orale, dopo l’esame degli elaborati, la Commissione esaminatrice redige l’elenco dei candidati, con 
l’indicazione dei voti riportati da ciascuno in ogni prova scritta. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
 
La prova orale verterà sulle seguenti materie: 
 

1. Materie delle prove scritte 
2. Nozioni di Diritto Amministrativo e Costituzionale; 
3. Nozioni di Legislazione sanitaria; 
4. Nozioni di Diritto Privato con particolare riferimento alle persone ed alla famiglia; 
5. Nozioni sull’ordinamento nazionale e regionale per gli Enti Locali, Statuto e Regolamenti 

comunali; 
6. Regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale; 
7. Nozioni di Psicologia e Sociologia. 

 
Nell’ambito della prova orale, sarà accertata la conoscenza di base della lingua straniera scelta tra 
quelle indicate dal bando e la conoscenza delle principali tecnologie e applicazioni informatiche. 
Al termine di ogni sessione di prove orali la Commissione esaminatrice redige l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, predisponendone l’affissione 
nella sede d’esame. 
La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a 21/30 
o equivalente. 
 
L’elenco dei candidati ammessi, il calendario e il luogo delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed 
ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia  
www.comune.gravinainpuglia.it. e nella apposita sotto sezione “Concorsi” presente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
La sede e la data delle prove scritte saranno resi noti almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
prima prova. 
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di 



riconoscimento. 
L’assenza dalle prove d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 
I candidati ammessi a sostenere la prova orale, saranno convocati mediante messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno 20 giorni. La comunicazione di 
convocazione dovrà indicare il voto riportato dal candidato in ciascuna delle prove scritte. 
 

Art. 13 -  Graduatoria finale 
La graduatoria finale è formata dislocando, in ordine decrescente, i punteggi dei singoli candidati 
che hanno superato tutte le prove.  
Il punteggio finale di ogni singolo candidato è dato dalla somma della media dei voti conseguiti 
nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. 
A parità di punteggio, si terrà conto dei  titoli ai fini della riserva, della precedenza o della 
preferenza nella nomina cosi come individuati dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come 
modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, dall’art. 3, comma 7, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, 
nonché dall’art. 12, comma 3 del D. Lgs.  01.12.1997, n. 468. 
Ai fini dell’assunzione in servizio, l’Amministrazione provvede a verificare ed acquisire la 
documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’assunzione e l’idoneità 
psicofisica alla mansione e fissa la data di inizio del servizio. 
 
La graduatoria rimane vigente per tre anni dalla data di pubblicazione (art. 35 del D. Lgs. n. 
165/2001) salvo successive proroghe disposte dalla normativa e può essere utilizzata anche per 
contratti a tempo determinato (art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001) 
La graduatoria finale è immediatamente efficace, la medesima sarà pubblicata, unitamente al 
provvedimento di approvazione, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale: 
www.comune.gravinainpuglia.it e nella apposita sotto sezione “Concorsi” presente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

Art. 14 -  Assunzione in servizio 

I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, il superamento del 
periodo di prova comporta la conferma in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno 
dell’assunzione a tutti gli effetti. 
Colui che no assume servizio, senza giustificato motivo, alla data indicata nel contratto individuale di 
lavoro stipulato, decade  dall’incarico come previsto dalla vigente normativa. 
I candidati vincitori dovranno stipulare con l’Ente apposito contratto individuale di lavoro regolato dal 
CCNL del comparto Regioni e delle Autonomie Locali, anche per le cause che costituiscono le 
condizioni risolutive del contratto stesso.  

Art. 15 - Norma finale e di rinvio 

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il 
Rag. Giovanni Cicala, responsabile del Servizio Personale Giuridico, Programmazione e 
controlli interni. Per quanto non previsto né stabilito nel presente bando di selezione, che costituisce 
lex specialis, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia 
di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento del personale. 
 
Per informazioni o per avere copia integrale del bando e del fac-simile della domanda di 
partecipazione alla selezione, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Programmazione e controlli 
interni del Comune di Gravina in P., sito in Via V. Veneto, 12 – Tel. 080-3259315- o accedere al sito 
internet: www.comune.gravinainpuglia.ba.it , sezione “Amministrazione Trasparente” nella sotto 
sezione “Concorsi”. 



 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il 
presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione dei 
motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare dei diritti nel confronti dell’Ente. 
 
Gravina in Puglia, 06.09.2016  
                                                                                                      
 Il Dirigente del Servizio Personale 
      Dott.ssa Antonella Tampoia 
 
 
 
 
 
 
Avviso in pubblicazione dal giorno 06.09.2016 con scadenza il giorno 06 Ottobre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FAC SIMILE DELLA DOMANDA                 

(da compilare in carta semplice)                                

               Al Dirigente 
                 del Servizio Personale  
              Comune di Gravina in P. 
              Via V. Veneto, 12 

                                                                                      70024  GRAVINA IN P.  (BA) 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a 
tempo pieno ed indeterminato di Assistente Sociale – Cat. D1, posizione economica D1. 
 

Il/La  sottoscritto/a_______________ nato/a a_____________ Provincia di _____ il ________, 
Codice Fiscale ____________ residente a ____________ Provincia di ____ in via ___________, 
n.___ CAP _______e-mail _________________ pec______________ telefono_______________; 

Recapito Corrispondenza (compilare solo se diverso dalla residenza):     Via _____________ n____ 
Comune ___________  Cap ________ Prov_______ 

CHIEDE 

• di partecipare al concorso pubblico indicato in oggetto. 

• di ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al recapito indicato, con 
l’impegno di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione d’indirizzo sollevando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario.  

• di sostenere l’esame di lingua straniera in ___________ (indicare la lingua prescelta: inglese 
o francese)  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per le false dichiarazioni, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA QUANTO SEGUE : 

1) di essere (barrare la casella corrispondente): 

  in possesso della cittadinanza italiana 
  soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino nella______________ 
_____________________________________________________________________ 
  equiparato ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica in quanto_________ 
_____________________________________________________________________ 

 
2) di (barrare la casella corrispondente): 
  
  essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________  prov. _________ 
  non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto__________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 



  Per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, dichiarazione di godere dei diritti 
 civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato 
 godimento, e possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
3) di non aver subito condanne penali o provvedimenti definitivi del Tribunale e non aver 
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare le 
condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e 
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 comma 1 
lett. d) del DPR 1957 n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non aver subito la risoluzione del rapporto 
d'impiego per motivi disciplinari; 
 
5) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ed in particolare:_______________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
6) di essere in possesso del: 
  diploma di____________________ conseguito il __________ presso ________________ 
  provvedimento di riconoscimento per titoli conseguiti all’estero ____________________ 
 
7) di essere in possesso della Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, Sezione A o 
B, istituito ai sensi della Legge n. 84/1993 e del Decreto Ministeriale n. 155/1998 e successive 
modifiche e integrazioni:  numero di iscrizione____________ 
 
8) di essere in possesso di patente di categoria B o superiore in corso di validità; 
 
9) di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, 
excel, etc.) 
 
10) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 e di accettare di sottoporsi a visita presso il Medico competente dell’ente prima 
dell’assunzione in servizio e di essere consapevole che l’assunzione è subordinata al giudizio di 
idoneità senza limitazioni rilasciato dal Medico competente dell’ente. 
 

11) di (barrare la casella corrispondente): 

  non essere in possesso di titoli che danno diritto alla preferenza/riserva 

  essere in possesso di titoli che danno diritto a preferenza/riserva (in questo caso precisare 
 i titoli con apposita dichiarazione allegata); 

12) di avere un handicap fisico che non pregiudica l’idoneità all’impiego ma che comporta la 
necessità di usufruire dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d’esame, 
come da certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di 
disabilità denunciato allegata alla presente domanda: ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
13) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e servizi; 

14) di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni che regolamentano lo stato giuridico ed 
economico del personale; 
 



15) in caso di presentazione della domanda tramite pec e documento non firmato digitalmente di 
essere in possesso della seguente casella di posta elettronica certificata:____________________. 
 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/03, autorizza il trattamento dei dati personali trasmessi con la presente 
domanda per le finalità di gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di assunzione. 
 
Data ______________ 

    Firma per esteso 
    _______________________________ 

 
 
 
 
 
ALLEGA: 
 fotocopia di un valido documento di identità 
 dichiarazione su titoli di riserva (obbligatoria se si vuole far valere tali diritti) 
 dichiarazione su titoli di preferenza (obbligatoria se si vuole far valere tali diritti) 
 attestazione dell’avvenuto versamento della tassa di concorso di €. 10,33; 
__________________ 
 
 
 
 
 
 


