Esperti di servizio sociale ‐ 14 novembre 2016 ‐ SARDEGNA ‐ Avviso di selezione
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E Dl COMUNITA'
Centro per Ia Giustizia Minorile della Sardegna
Cagliari
AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE ESPERTI IN SERVIZIO SOCIALE, EX ART. 80 L. 3S4/7S , PER TITOLI E COLLOQUIO D'
IDONEITA', DA INSERIRE NELL'ELENCO EX ART.132 D.P.R. 30/06/2000, N.230.
II Centro per Ia Giustizia Minorile della Sardegna di Cagliari intende avviare le procedure per Ia selezione
pubblica, per titoli e per colloquio d'idoneità, per l'individuazione di esperti in servizio sociale, ex art. 80 Iegge
26/07/1975 n.354, da inserire in apposito elenco di cui all' articolo 132, D.P.R. 30/06/2000, n.230 cui attingere
per il conferimento degli incarichi, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi
presso gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni rientranti nel territorio della Sezione staccata della Corte
d'Appello di Sassari e secondo le disposizioni seguenti.
ART. 1
Formazione elenchi e validità
L'elenco ha validita per un periodo non superiore ai quattro anni, con possibilita di aggiomamento ogni due
anni, e potrà essere utilizzato per il conferimento di incarichi di durata non superiore ad un anno solare,
rinnovabile al massimo per un ulteriore anno.
ART. 2
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alia selezione e richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. non aver riportato condanne penali o applicazioni ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e di non avere in corso
procedimenti penali ne procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne aver a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 14/11/2002
n.313. In caso contrario, si indichino le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuate precedente
penale, precisando Ia data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso
Ia quale penda un eventuate procedimento penale;
d. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente,
per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero per avere sottoscritto il contratto individuate di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
e. laurea in servizio sociale (triennale, specialistica/magistrale e/o vecchio ordinamento);
f. abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;
g. iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali;
h. possesso di partita I.V .A. o dichiarazione di impegno di apertura della stessa in caso di conferimento di
incarico;
i. eta superiore ai 25 anni;
l. non avere rapporto di dipendenza o ad altro titolo con il Centro per Ia Giustizia Minorile della Sardegna di
Cagliari.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alia data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso.
ART. 3
Titoli valutabili e relativi punteggi
1. laurea diversa da quella richiesta all'art. 2 punto e : PUNTI 0,50;
2. master di I livello, universitario o riconosciuto dal M.I.U.R. attinente al profilo, conseguito dopo il2005:
PUNTI 1,00 (massimo 3 punti);
3. master di Illivello attinente al profilo, conseguito dopo il2005: PUNTI 1,50;
4. dottorato di ricerca attinente al profilo, conseguito dopo il2005: PUNTI 2,00;
5. diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione, ai sensi del D.P.R. 10 marzo
1982, n. 162: PUNTI 1,50;
6. diploma di perfezionamento annuale ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n.162: PUNTI 1,50;
7. tirocini presso gli Uffici di Servizio Sociale peri Minorenni della Giustizia Minorile: PUNTI 0,50;

8. precedente esperienza professionale nel profilo professionale di assistente sociale nell'ambito del
trattamento di minori e giovani adulti sottoposti a procedimenti penali da parte dell' Autorita Giudiziaria
Minorile: PUNTI 1,0 per ogni semestre;
9. precedente esperienze professionale nel profilo di assistente sociale presso altri Enti nell'ambito del
trattamento degli adolescenti e minori vittime di abuso: PUNTI 0,75 per ogni semestre;
10. pubblicazioni realizzate su riviste scientifiche attinenti al profilo di assistente sociale nell'ambito del
trattamento della devianza: ‐ PUNTI 0,25 per articolo; ‐ PUNTI 0,50 per monografie di 50 pagine o
superiori , sino a un massimo di 2 punti (indicare data, luogo,nome della rivista o Casa editrice).

ART. 4
Valutazione del colloquio di idoneità
E' prevista l'attribuzione di un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 10 punti.
I colloqui con gli aspiranti saranno effettuati presso Ia sala conferenza dei servizi della giustizia minorile siti in
Sassari, via Giovanni Paolo II n. 6, previo accertamento dei requisiti sopra elencati.
La data del colloquio ed ogni altra ulteriore e necessaria notizia, saranno comunicate esclusivamente
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'aspirante sotto Ia sua esclusiva responsabilità, con
almeno dieci giomi di preavviso.
II colloquio verterà sui seguenti argomenti;
1. Principali riferimenti teorici inerenti alia devianza e nello specifico al trattamento della devianza
minorile;
2. Riferimenti aile specifiche metodologie,strumenti e tecniche professionali e ai modelli teorici di servizio
sociale;
3. Cenni dell'Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modifiche) regolamento di
esecuzione (D.P.R. 30 giugno 200 n.30) con particolare riferimento aile misure alternative alia detenzione
e sostitutive alia detenzione;
4. D.P.R. 448/88 disposizioni sui processo penale a carico di imputati minorenni;
5. D.lgs 272/98 norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R: 448/88
6. Legge 3 agosto 1998 n.269 e Iegge 15 febbraio 1996 n.66 con particolare riferimento all'intervento dei
servizi minorili della giustizia.
7. Legge 15 gennaio 1994 n.64 ‐ Riconoscimento, affidamento e rimpatrio dei minori;
8. Testo Unico ‐ D.lgs 286/1998 in materia di immigrazione
9. Cenni sui T.U. 309/90 in materia di tossicodipendenze e successive modificazioni

ART. 5
Presentazione della domanda : termini e modalità
Ia domanda di partecipazione alia selezione, come da modello allegato, intestata al Centro per Ia Giustizia
Minorile per Ia Sardegna, debitamente compilata e sottoscritta, (recante firma autografa e in formato pdf)
dovra essere inoltrata, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Centro:
cgm.cagliari.dgm.@giustiziacert.it, entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno decorrente Ia data di
pubblicazione del presente Avviso sui sito ufficiale del Ministero della Giustizia. (farà fede Ia ricevuta di invio
della posta certificata).
In tale domanda ciascun aspirante dovra dichiarare ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28.12.2000, n.445, in
maniera dettagliata, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio e l'indirizzo di
posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti richiesti ai fini della selezione, dei titoli diversi prescritti
ai fini dell'ammissione alia selezione all'art.2 del presente Avviso, compilando l'allegato modulo, pena
l'inamrnissibilita della domanda, debitamente firmato e corredato da copia documento di identita, curriculum
vitae. e da copia della documentazione o autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 in formato digitate.
La mancata indicazione in domanda di titoli diversi da quelli prescritti ai fini dell'ammissione alia selezione
indicati all'art.2 del presente Avviso comportera che gli stessi non potranno essere valutati, ancorchè fossero
indicati nel curriculum.
All'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal candidato verranno effettuate tutte le comunicazioni
relative alia presente procedura.

ART. 6
Incompatibilità
All'atto della sottoscrizione della convenzione, il professionista dovra dichiarare, sotto Ia propria
responsabilita, di non far parte di collegi giudicanti, di non essere giudice di pace e di non essere dipendente
del Ministero della Giustizia.
ART. 7
Casi di esclusione
Saranno esclusi dalla selezione:
1. I candidati che abbiano inoltrato Ia domanda di partecipazione oltre il termine previsto;
2. I candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti;
3. Dell' esclusione sarà data comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata.

ART. 8
Commissione e procedure
La Commissione per l'accertamento dell'idoneità sarà composta dal Dirigente del Centro per Ia Giustizia
Minorile o da un suo delegato, che Ia presiede, da un Direttore di Servizio Sociale e da un Funzionario di
professionalità di servizio sociale in servizio presso il Centro per Ia Giustizia Minorile e potrà avvalersi, ai sensi
dell'art.132, secondo comma D.P.R. 230/2000, del parere dei consulenti.
La commissione procederà:
1. all'ammissione delle domande alia procedura di selezione a all'esclusione nei casi di cui al precedente
articolo 7;
2. alla valutazione dei titoli di ciascun candidato, attribuendo il relativo punteggio;
3. ad esprimersi sull'idoneità dell'aspirante;
4. a predisporre l'elenco di cui all'art. 132 R.E.
5. alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità volto a verificare le attitudini, le capacità
professionali del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere, che avrà per oggetto:
la data e l'ora del colloquio ed ogni altra ulteriore notizia saranno comunicate ai candidati
esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata con 15 (quindici) giorni di preavviso.
I candidati dovranno presentarsi al colloquia muniti di valido documento d'identità.
ART. 9
Pubblicità e informazioni
Il presente Avviso di selezione e pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di questo
Centro, www.cgmsardegna.it, cosi come l'elenco medesimo, sottoscritto da ciascun membro della
Commissione, sara reso pubblico mediante affissione sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e
di questo Centro, www.cgmsardegna.it.
ART. 10
Trattamento dei dati personali e disposizioni finali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.L.gs 30/06/2003, n.196, e saranno raccolti
presso questo Centro per Ia Giustizia Minorile per Ia Sardegna, per le finalità di gestione della presente
selezione.
II trattamento dei dati in questione avverra anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
collaborazione professionale ex art. 80 o.p. per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L'indicazione di tali dati e obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
dal concorso.
Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 196/2003 l'interessato hail diritto in qualunque momento di ottenere Ia conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conosceme il contenuto e l'origine, verificame l'esattezza, o
chiedeme l'integrazione o l'aggiomamento oppure le rettifica . Ai sensi del medesimo art. 7 l'interessato ha
diritto di chiedere Ia cancellazione, Ia trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in
violazione di Iegge, nonchè di opporsi in ogni caso per motivi legittimi al loro trattamento.
II trattamento dei dati potrà essere effettuato anche con modalita informatizzata.

Cagliari,14 novembre 2016
II Dirigente
Giampaolo Cassitta
Allegati: modulo di domanda
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