SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULUM E PROVA ORALE, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI (CAT. GIUR. D1)

DOMANDA DI AMMISSIONE
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE:
ore 12.00 del 24 aprile 2017
Al Comune di Palau
Settore socioculturale
Piazza Popoli d’Europa
07020 PALAU
PEC: protocollo@pec.palau.it

....l.... sottoscritt. ..................................................................................................………………………
(cognome e nome)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali (cat. giur. D1)
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
d.p.r. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati
non più rispondenti a verità:
DICHIARA

COGNOME ......................................................... NOME ...................................................................
NAT…. A .............................................................. PROV. ............ IL .................................................
RESIDENTE NEL COMUNE DI ..................................................... CAP. ..........PROV. ....................
VIA .............................................................................................................. N. CIVICO .....................
CODICE FISCALE...............................................................................................................................
TEL. FISSO....................................................TEL. CELL. ..................................................................
INDIRIZZO E-MAIL.............................................................………………………………………………
INDIRIZZO PEC ……..………………………………….…………………………………………………….
di essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione, dei requisiti di ammissione alla selezione:
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REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICI
1.
diploma di laurea in “Servizio sociale” rilasciato in base agli ordinamenti didattici
antecedenti al D.M. 509/1999 o titolo di laurea equiparata o equipollente o altro titolo
idoneo all’iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali;
2. Titolo di studio
 Diploma Universitario in Servizio Sociale ai sensi del D.P.R. 14/1987
 Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2, L. 84/93 e successive modifiche ed
integrazioni
 Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale (classe 6)
 Laurea Specialistica in Scienze del Servizio Sociale (classe 57/S)
 Laurea Magistrale (LM 87) in Politiche Sociali e Servizio Sociale, con percorso di studi che
permetta di svolgere le funzioni degli iscritti nella sezione B dell’Albo professionale (art. 21,
comma 2, D.P.R. n.328/2001)
conseguito il __________ presso _________________________votazione ____________
3.

abilitazione mediante esame di stato conseguita il ________________________________

4.

iscrizione all'albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali di _____________
n.________ del ___________

REQUISITI SPECIFICI GENERALI
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare
………………………. nei limiti e con le modalità indicate nell'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n.
165;
b) i cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall'Italia devono essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
- godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) pieno godimento dei diritti politici.
d) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che
prevedono limiti massimi per l'accesso all'impiego;
e) idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni di Assistente Sociale.
f) assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in corso, per reati
che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione;
h) non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo;
i) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
j) pagamento della tassa di concorso secondo quanto indicato nell’avviso di selezione pubblica
k) non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
l) per il riconoscimento del titolo di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487,
integrato con il DPR 30/10/1996, n. 693 l’esistenza delle seguenti condizioni (v. allegato 1):
……………………………………………………………………………………………………………
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CURRICULUM PROFESSIONALE
(in caso di necessità, il concorrente può aggiungere ulteriori campi di informazione)
a) titolo di studio per l’ammissione – max punti 4
titolo posseduto ………….……….…………………………
conseguito presso ……………….…………………………
in data ………… …………………………………………….
Votazione riportata …………………………………………
b) Altri titoli di studio – max punti 1
titolo posseduto ……………,…………………………………
conseguito presso ………………….…………………………
in data ………….. ……………….…………………………….
Votazione riportata ……………………………………………

c) titoli di servizio – max punti 4
tipo di contratto ………………….…………………………….
Ente/impresa …………………………………………………..
Qualifica funzionale …………………………………………...
Periodo di attività ………………………………………………

d) altri titoli, corsi di formazione – max punti 1
corso con attestato finale ……………………………………………………………………………
corso con attestato finale ……………………………………………………………………………
Ai sensi degli artt. 678 e 1014 – comma 4 - del D.Lgs n.66/2010 è applicata la riserva per i militari
volontari delle FF.AA., a scorrimento della graduatoria degli idonei.
Il/la candidato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.
n.196/2003, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale questa dichiarazione è resa.
Alla domanda allega:
- copia non autenticata di un documento di identità valido;
- ricevuta di versamento della tassa di concorso
- curriculum sottoscritto dall’interessato redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Luogo e data __________________________________ firma ____________________________
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