
 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER L’ASSUN ZIONE DI UN “ASSISTENTE 
SOCIALE” A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CATEGORIA GIU RIDICA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1. COMPARTO ENTI LOCALI. FSE 2014-2020 PON “INCLUSIONE”  - CCI n. 
2014IT05SFOP001 

 

 
LA DIRETTORA  

 
In esecuzione della propria determinazione n. 43 del 19 maggio 2017 esecutiva 

 

RENDE NOTO 
 
OGGETTO 
 
È indetta una selezione pubblica per esami per l’assunzione di un “Assistente Sociale” a tempo pieno e 
determinato categoria giuridica D – posizione economica D1, comparto Enti Locali, da dedicare al progetto 
finanziato dal PON (Programma Operativo Nazionale) “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 
2014IT05SFOP001. 
 
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e di 
Città del Vaticano). Sono ammessi a partecipare anche: 
. cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
. familiari di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
. titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
. familiari non comunitari di titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che 
individualmente non hanno diritto a tale status (articolo 22, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 251/2007); 
. cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
I cittadini dell’Unione Europea o extracomunitari possono partecipare a patto che: 
1. godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
2. siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica; 
3. abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana scritta, parlata e letta. 

 
I requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere accertati attraverso idonei atti in lingua italiana, consistenti 
in dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 2 e della legge n.15/98 e successive modificazioni, in sede di 
presentazione della domanda di concorso. Le dichiarazioni sostitutive devono recare firma autografa in 
originale. La conoscenza della lingua italiana si intende “adeguata” nel momento in cui il cittadino dell’U.E., 
in sede d’esame ne dimostra la conoscenza, nel caso di prove scritte, attraverso la predisposizione di un 
elaborato lessicalmente e ortograficamente corretto rispetto alle regole della lingua italiana, al pari degli altri 



 

candidati cittadini italiani. Nel caso di prove orali, il medesimo dovrà essere in grado di sostenere il tenore 
del colloquio secondo le conoscenze della materia oggetto della prova, in modo chiaro e comprensibile. In 
ogni caso è esclusa la possibilità di sostenere le prove d’esame in lingua d’origine dello Stato dell’U.E. di cui 
è cittadino, né è ammessa l’assistenza di un traduttore. 
 
b) Età non inferiore agli anni 18; 
 
c) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme 
in tema di categorie protette, è effettuata da ASC InSieme al momento dell’immissione in servizio; 
 
d) Godimento dei diritti civili e politici; 

e) Mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con Pubbliche Amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, o per produzione di documenti falsi o 
affetti da invalidità insanabile, ovvero per altre cause previste da norme di legge o contrattuali; 
 
f) Per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 
 
g) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
 
Lauree triennali – di primo livello  

Laurea in Servizio Sociale  classe 6 
 
Laurea in Servizio Sociale della classe L.39 e titoli 
equiparati 
 
 
 
 

D.M. 509/99  
 
D.M. 270/2004 (sostituisce la classe 6 ed equipara 
alla laurea triennale i titoli di Diploma universitario, 
Scuola diretta a fini speciali e Laurea in Servizio 
Sociale vecchio ordinamento. Quindi chi possiede 
uno di questi vecchi titoli è comunque legittimato a 
partecipare) 
 

Lauree specialistiche e magistrali – secondo livello 
(2 anni oltre la laurea triennale) 

 

Laurea Specialistica classe 57/S 
Programmazione e gestione della politiche e dei 
servizi sociali 
 
Laurea magistrale classe LM/87 
Servizio sociale e politiche sociali 

D.M. 509/99  (La Laurea sperimentale quadriennale 
dell’Università di Trieste è stata equiparata alla 
Laurea specialistica) 
 
D.M. 270/2004 (sostituisce la laurea specialistica . 
Ogni università ha poi dato titoli diversi a questa 
Laurea e quindi l’importante è che sia della classe 
LM/87) 

 
h) iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali 
 

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare nella domanda 
di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento, da parte delle competenti autorità, della 
equipollenza di detto titolo ad un diploma di scuola media superiore italiano, come richiesto per l’accesso. 
Qualora il candidato, al momento della presentazione della domanda, non sia ancora in possesso di detto 
provvedimento dovrà comunque avere già presentato apposita istanza. In tal caso il candidato sarà ammesso 
alla procedura con riserva, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento della 
eventuale assunzione; 
 
h) Essere in possesso della patente di guida categoria B; 
 
i) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi; 



 

j) Conoscenza di una delle lingue straniere previste (inglese o francese). 
 
Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione 
delle domande del presente bando, nonché al momento della eventuale sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 
 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà, in qualunque tempo, la 
decadenza dalla nomina e la risoluzione del contratto individuale di lavoro. 
 
Nella domanda di ammissione alla selezione i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono 
autocertificare soltanto stati, fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad 
allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti i casi in cui questi ultimi siano stati certificati 
da autorità di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, corredate di traduzione in lingua italiana 
autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale con le modalità indicate 
all’art. 3 del D.P.R. 445/2000. 
 
L’Azienda si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che 
abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno, del 
comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro a selezione. 
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 / 2001. 
 
I candidati devono, inoltre, dichiarare la loro: 

- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale; 
- disponibilità a lavorare sul territorio dei 5 comuni afferenti l’Unione Valli del Reno, Lavino e 

Samoggia (Comuni di: Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola 
Predosa). 

 
In caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art . 76 del DPR 
445/2000. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico è quello definito per la categoria di inquadramento D dal contratto nazionale di 
lavoro personale non dirigente comparto Regioni e Autonomie Locali, oltre a tredicesima mensilità, 
eventuale assegno per il nucleo familiare, altre indennità se ed in quanto dovute. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali di legge. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Le persone interessate dovranno far pervenire domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il fac-simile allegato al presente avviso, indirizzata alla Direttora di Azienda Servizi per la 
Cittadinanza InSieme – Via Cimarosa, 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo), entro il termine perentorio del 
giorno 10 luglio 2017, con una delle seguenti modalità: 
 

- direttamente al protocollo di ASC InSieme dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
- inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a ASC InSieme  -Via Cimarosa 5/2 – 

40033 Casalecchio di Reno; non fa fede la data di spedizione della raccomandata, bensì l’arrivo al 
protocollo di ASC entro il 10 luglio 2017 ore 12,00; 

- inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it, 
tenuto anche conto di quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.ro 
12 del 3.9.2010, esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata 
personale. I documenti (domanda e relativi allegati) inviati devono essere in formato .pdf. Nel caso 
in cui il/la candidato/a sottoscriva con firma digitale la domanda e i relativi allegati non è necessario 
apporre firma autografa e non è necessario allegare copia del documento di identità. Qualora invece 



 

il/la candidato/a non sia in possesso di firma digitale, la domanda e gli allegati devono recare la 
firma autografa e devono essere accompagnati da copia del documento di identità. Il messaggio deve 
avere per oggetto: “Domanda di ammissione a selezione per assunzione a tempo determinato 
Assistente Sociale categoria D”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non 
certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati, saranno considerate irricevibili, con 
conseguente esclusione dalla selezione; 

allegando, per tutte le casistiche, tranne il caso sopra specificato, copia di documento di identità in corso 
di validità. 

 
Nel caso di presentazione diretta il termine perentorio è fissato alle ore 12,00 del giorno 10 luglio 2017. Le 
domande presentate successivamente in forma diretta saranno escluse dalla selezione. 
 
Nel caso di presentazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento la domanda dovrà pervenire entro 
la data di scadenza dell'avviso 10 luglio 2017, termine perentorio. Le domande pervenute successivamente al 
10 luglio 2017, anche se spedite entro il termine di scadenza dell’avviso, non saranno prese in 
considerazione e saranno pertanto escluse dalla selezione. Farà pertanto fede la data di effettivo arrivo 
all'Azienda e non la data di spedizione della domanda. 
 
Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata la domanda dovrà pervenire entro le ore 24 del 10 
luglio 2017, termine perentorio. Le domande pervenute via PEC dopo il 10 luglio 2017 non saranno prese in 
considerazione e saranno pertanto escluse dalla procedura. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali, o 
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione 
informatica o dovuti a malfunzionamento della casella PEC, né per mancata restituzione dell’avviso di 
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. Per l’invio tramite PEC l’Amministrazione non assume 
responsabilità nel caso di impossibilità di apertura dei files trasmessi. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato; la firma non è soggetta ad autenticazione ai sensi 
dell’articolo 39 del D.P.R. 445/2000. 
La non sottoscrizione della domanda rende nulla la stessa e comporta l’automatica esclusione dalla 
selezione, tranne il caso di sottoscrizione con firma digitale di domanda e relativi allegati inviati da casella 
PEC personale, come sopra precisato. 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, obbligatoriamente: 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum formativo professionale del candidato, datato e sottoscritto, da cui si evinca: 

• titolo di studio posseduto con data e luogo di conseguimento e votazione ottenuta; 
• le eventuali esperienze lavorative con la specificazione dei periodi svolti e in quale 

ente/azienda e servizio di destinazione; 
• i corsi di formazione e aggiornamento ed ogni altra informazione che il candidato ritenga 

utile specificare. 
- nel caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero non ancora riconosciuto: copia della istanza 
inviata per ottenere la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio estero. 
 
Il candidato disabile, se appartenente alla categoria disciplinare dalla Legge 104/92, dovrà specificare, nella 
domanda di ammissione, gli ausili necessari, in rapporto al proprio handicap, per sostenere le prove selettive, 
allegando la relativa certificazione medica. 
 
 
 
 



 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
 
Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi, elenco esclusi, calendario prove, graduatoria 
finale di merito ...) relative alla selezione saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell'Azienda 
www.ascinsieme.it, alla pagina “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di concorso”. 
 
Con la sottoscrizione della domanda il candidato autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione del proprio 
nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla presente selezione. 
 
La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati, ai quali 
non saranno inviati ulteriori avvisi relativamente a: 
 
� elenco ammessi ed elenco esclusi; 
� convocazione alla prova orale; 
� graduatoria finale. 
 
Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali termini assegnati per 
regolarizzazioni, presentazione documentazione o ricorsi. 
 
La sola motivazione di esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti o non ammissione alla prova orale 
sarà oggetto di comunicazione personale, inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di 
partecipazione alla selezione. 
 
In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria. 
 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, SVOLGIMENTO DELLE PROVE  
 
I concorrenti verranno tutti ammessi automaticamente con riserva alla sola prova orale, tranne nel caso di 
domanda pervenuta oltre il termine perentorio del 10 luglio 2017 o di non sottoscrizione della domanda (ad 
eccezione di PEC sottoscritta con firma digitale). 
 
L’elenco dei concorrenti ammessi con riserva e l'elenco degli eventuali esclusi da tale prova sarà pubblicato 
unicamente sul sito web dell’Azienda, alla pagina “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di 
concorso” a partire dal 14 luglio 2017. 

Sarà esclusivamente cura dei candidati verificare la presenza del proprio nominativo nell'elenco dei 
partecipanti alla prova o nell'elenco degli esclusi. 
 
La verifica sul possesso dei requisiti sarà effettuata solo ed esclusivamente per i candidati che abbiano 
superato la prova orale e siano ammessi in graduatoria. 
 
Prova orale 
 
La prova orale verterà sulle seguenti materie: 

- Programmazione, amministrazione e organizzazione dei Servizi Socio Sanitari; 
- Metodi e tecniche del servizio sociale; 
- Metodologia della ricerca applicata al servizio sociale; 
- Legislazione nazionale e regionale (Emilia Romagna) nei Settori Socio-sanitario e assistenziale con 

riferimento alle aree della disabilità, della tutela dei minori e delle famiglie, degli anziani, del disagio 
adulto, delle tossicodipendenze e dell'immigrazione; 

- Tutela dei minori appartenenti a famiglie multiproblematiche; 
- Inserimento e strategie di integrazione sociale di adulti disabili, di minori in situazioni di difficoltà, 

di adulti disagiati e di profughi; 
- Metodi e tecniche di intervento sociale anche con riferimento all’integrazione nel contesto lavorativo 

facendo riferimento agli strumenti di servizio sociale professionale; 
- Elementi di intervento rivolti all’agio e al disagio minori in un ottica di integrazione; 



 

- Principali elementi per la predisposizione di PAI (piano assistenziale individualizzato) in relazione 
ad altri soggetti del Terzo Settore, all’integrazione socio sanitaria e al lavoro di rete; 

- Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete: gli sportelli sociali; 
- Conoscenza delle normative nazionali e regionali relative alle misure di contrasto alla povertà e di 

sostegno all’inclusione attiva degli adulti e loro applicazione;  
- Conoscenza e applicazione della L.R. Emilia  Romagna n. 14/2015; 
- Elementi di base di diritto amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento delle 

autonomie locali e ai procedimenti amministrativi, di organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche e di pubblico impiego (D.Lgs.165/2001), di comunicazione pubblica e privacy; 

- Elementi di base sull’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. (D.Lgs. 267/2000); 
- Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 
 

L'orario di convocazione per la prova orale sarà pubblicato esclusivamente sul sito web istituzionale 
dell'Azienda “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di concorso”. 
 
I candidati dovranno presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con valido documento di riconoscimento. 
L’assenza o il ritardo alla prova costituirà inderogabilmente rinuncia alla prova medesima. 
 
Nel caso di ammissione con riserva la regolarizzazione dovrà avvenire entro e non oltre la data fissata per la 
prova orale, con le modalità che saranno indicate nell'avviso pubblicato. 
 
Eventuali modifiche al calendario indicato verranno tempestivamente comunicate mediante pubblicazione di 
appositi avvisi sul sito web istituzionale dell'Azienda “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di 
concorso”. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.  

GRADUATORIA E SUO UTILIZZO  
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà apposita graduatoria di merito dei candidati 
che abbiano superato la prova, che verrà approvata dal Direttore dell’Azienda e conserverà efficacia per 3 
anni dalla data di pubblicazione. 
 
La graduatoria, dopo l'approvazione, verrà pubblicata, solo ed esclusivamente sul sito istituzionale 
dell'Azienda “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di concorso” e non sarà oggetto di 
comunicazione personale. 
 
Il candidato risultato vincitore sarà assunto alle dipendenze dell'Azienda InSieme con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato fino al 31.12.2019 previa visita medica di verifica della idoneità. 
 
Nel triennio di validità della graduatoria la stessa potrà in seguito essere utilizzata per eventuali assunzioni di 
pari categoria e profilo analogo a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. 
 
L’Azienda ha piena facoltà di determinare discrezionalmente il luogo o la sede ove la persona assunta dovrà 
prestare servizio. 
 
INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI 
 
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione, che si riserva la facoltà insindacabile di non 
procedere ad alcun reclutamento, anche per eventuali e sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 
 



 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità, di modificare, 
prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto da norme di legge, senza 
che gli interessati possano vantare diritti. 
 
Le prove d’esame vengono espletate nel rispetto dell’art. 20 della Legge 5/2/1992 n. 104 (Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 
 
Tutte le attività svolte dalla commissione saranno riportate in appositi verbali, che saranno acquisiti ed 
approvati dai competenti Servizi dell’Amministrazione di ASC InSieme. 
Nella formazione della graduatoria sarà applicato dalla Commissione quanto previsto dall’art.5 del DPR 
n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
A parità di titoli di merito la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dalla minore età. 
 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto della legge n. 101 dell’8 marzo 1989, relativamente alle 
festività ebraiche religiose, della legge n. 126 del 30 luglio 2012, relativamente alle festività della Sacra 
Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato dell’Europa meridionale, nonché della legge n. 246 del 31 
dicembre 2012 relativamente alle festività “Dipavali” dell’Unione Induista Italiana. 
Ai sensi dell’articolo 8 Legge n. 241/1990, si comunica che responsabile del procedimento sarà il Presidente 
della Commissione, Dott.sa Cira Solimene, e che il termine del procedimento è stabilito in 3 mesi dalla data 
del colloquio. 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti, elaborati e archiviati tramite supporti informatici presso l’Ufficio 
Personale dell’Azienda InSieme, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati a 
seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. Tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse, ai sensi dell’articolo 22 
della Legge n. 241/1990. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, 
pena l’esclusione dalla stessa. 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione. 
Titolare dei dati è l’Azienda InSieme, responsabile dei dati è la Direttora dott.ssa Cira Solimene. 
Ai sensi dell’articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di accedere ai 
dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di eventuali dati 
non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento 
per motivi legittimi. 
I concorrenti possono presentare, a corredo della domanda di partecipazione, domanda di differimento o 
sottrazione all’accesso della documentazione presentata, o di parte di essa, evidenziandone le motivazioni ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 
(“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”). 
Se il concorrente non presenta la predetta domanda motivata, l’accesso s’intende consentito, senza necessità 
di ulteriore successiva notifica delle richieste di accesso che dovessero pervenire. 
Il presente avviso costituisce comunicazione formale di avvio del procedimento. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
ASC InSieme, Via Cimarosa 5/2, tel. 051- 596676 – fax 051-596667 o ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it fverboschi@ascinsieme.it 
 
Copia del presente bando si trova sul sito internet di ASC InSieme www.ascinsieme.it. 
Si ribadisce che l’Azienda InSieme nell’espletamento della presente procedura comunicherà esclusivamente 
sul sito istituzionale. 
Casalecchio di Reno, lì 19 maggio 2017 
 

LA DIRETTORA 
Cira Solimene 



 

Alla DIRETTORA 
ASC InSieme 

Azienda Speciale  Interventi Sociali 
valli del Reno, Lavino e Samoggia 

 
VIA CIMAROSA N. 5/2 

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione a selezione per l'assunzione a tempo determinato presso 
l'Azienda InSieme di un Assistente Sociale di categoria D. 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________  
(cognome e nome),  
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, di un Assistente Sociale di categoria D. 
  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della predetta 
normativa, sotto la propria responsabilità: 
 

D I C H I A R A 
 
Di essere in possesso di tutti i requisiti indicati al punto REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE  del bando, ed in particolare dichiara: 
 
1 DATI PERSONALI E RECAPITO 
 (barrare le caselle che interessano e compilare) 
 
□ di essere nato/a a _____________________________________________________ il 
 
 ________________________________  
 
□ di essere residente nel Comune di _______________________________________________ 
  
 CAP ______ in via _____________________________________________ n. ___________ 
 
 cell. _________________________ codice fiscale _____________________________ 
 
□ eventuale domicilio diverso dalla residenza: 
 
  _____________________________________________________________________ 
  
□ di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica per l’invio di tutte le comunicazioni  relative alla 

procedura in oggetto: 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
□ documento di riconoscimento ___________________________ n. _________________  
 
 rilasciato in data _____________ da __________________________________________ 
 



 

2 TITOLO DI STUDIO 
 (barrare le caselle che interessano e compilare) 
 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 conseguito presso __________________________________________________ nell’anno  
 
 ____________ ; 
 

(la seguente dichiarazione deve essere resa  dai/le candidati/e in possesso di titolo di studio 
conseguito all’estero) 

 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente al 

titolo di studio italiano richiesto dall’avviso di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del D. 
Lgs.vo n. 165/2001 ai fini dei pubblici concorsi: 

 
 ________________________________________________________________________ 
 
 conseguito nell’anno ___________ presso ________________________________________ 
 
 Estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza ____________________ 
 
oppure 
 
□ di avere presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di studio 

straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 e che la procedura è 
attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata 

 (specificare il titolo di studio posseduto)  
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 conseguito nell’anno ________ presso ___________________________________________ 
 
 
 
 
3 PATENTE 
 (barrare la casella) 
 
□ di essere in possesso di patente di guida di categoria B 
 
4 CONOSCENZE INFORMATICHE 
 (barrare la casella e compilare) 
 
□ di conoscere le seguenti applicazioni informatiche: 
 
  __________________________________________________________________ 
 
5 LINGUA STRANIERA 
 (barrare le caselle che interessano e compilare) 
 
□ inglese 
 
□ francese 



 

 
6 CITTADINANZA 
 (barrare le caselle che interessano e compilare) 
 
□ di essere cittadino/a italiano/a; 
 
□ di essere equiparato al cittadino italiano in quanto cittadino __________________________ 
 
 
□ di essere cittadino/a comunitario/a; 
 
□ di essere cittadino/a _________________________________ familiare di cittadino comuni- 
 
 tario titolare del diritto di _________________________________________; 
 
□ di essere cittadino/a ___________________________ titolare dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria; 
 
□ di essere cittadino/a _____________________________ familiare di titolare dello status di 

protezione sussidiaria presente sul territorio nazionale senza diritto a tale status (articolo 22, commi 2 
e 3 D.Lgs. n. 251/2007); 

 
□ di essere cittadino/a ____________________________________ titolare del permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo. 
 

In qualità di cittadino/a dell’Unione Europea o extracomunitario dichiara: 
• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 
• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta, parlata e letta. 
 
7 GODIMENTO DIRITTI POLITICI E DIRITTI CIVILI 
 (barrare le caselle che interessano e compilare) 
 
□ di godere del diritto di elettorato politico attivo in quanto iscritto/a  nelle liste elettorali del Comune 
di: 
 
  ___________________________________________________________________ 
 
□ di godere dei diritti civili 
 
8 IDONEITA’  
 (barrare la casella che interessa e compilare) 
 
□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego 
 
 oppure (nel caso di portatore di handicap: ALLEGARE certificazione di invalidità) 
 
□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego compatibilmente con la natura del proprio 

handicap e di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap: 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
9 CONDANNE PENALI 



 

 (barrare la casella che interessa) 
  
□ di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego, e di non avere procedimenti penali in corso 
 
oppure 
 
□ di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

(precisare gli artt. del C.P.): 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
10 OBBLIGHI MILITARI (per i concorrenti di sesso ma schile nati entro il 31/12/1985) 
 (barrare la casella) 
 
□ di essere, rispetto agli obblighi militari, in posizione regolare 
  
11 CAUSE OSTATIVE  
 (barrare la casella) 
 
□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, o per produzione di documenti 
falsi o affetti da invalidità insanabile ovvero per altre cause previste da norme di legge o contrattuali 

 
12 PREFERENZE 
 (barrare la casella che interessa e compilare) 
 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 
 
  ______________________________________________________________________ 
 
□ di non essere in possesso di titoli di preferenza 
 
13 VERIDICITA’ E SANZIONI 
 (barrare la casella) 
 
□ di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a 

conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre nelle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000 

 
14 ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CONTENUTO DEL BANDO 
 (barrare la casella) 
 
□ di conoscere e accettare incondizionatamente con la sottoscrizione della presente tutte le clausole e le 

disposizioni del bando di selezione 
 
 
15 CONSENSO 
 (barrare le caselle) 
 
□ di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196 e delle disposizioni vigenti 
 
□ di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs 196/03 inserita all’interno dell’avviso di selezione 



 

  
 
Allegati: 
 
□ Documento di riconoscimento 
□ _________________________________________ 
 
 
Lì, _________________________ 
 
 
         FIRMA 
 
       _________________________________  
       (Autografa obbligatoria pena l’esclusione,  
       tranne il caso di sottoscrizione con firma  
       digitale e invio tramite PEC personale) 


