
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 

SOCIALE 
CATEGORIA D - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 5 febbraio 2018 con la quale è stato 
approvato il piano dei fabbisogni di personale dell’Ente per il triennio 2018/2020; 
 
Dato atto che è stata esperita la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001; 
 
Dato altresì atto che l’espletamento del presente concorso è subordinato all’esito negativo, della 
procedura di cui all’articolo 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. 
 
Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 156 del 29/05/2018 con la quale viene indetto pubblico 
concorso per la copertura dei posti di cui sopra”; 
 

RENDE NOTO 
che è indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2 posto di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Consorzio 
per l’Attività Socio Assistenziale. 
Il Consorzio per l’Attività Socio Assistenziale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e 
dall’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell' Unione Europea o cittadinanza di Paesi 
terzi, secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001, modificato dall’art. 7 della legge 
97/2013. Per i cittadini non italiani è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM 
7 febbraio 1994 n. 174 ovvero: a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

2. Età non inferiore agli anni 18; 
3. Godimento dei diritti civili e politici; 
4. Iscrizione nelle liste elettorali (devono essere indicati i motivi dell’eventuale non iscrizione o 

cancellazione dalle liste); 
5. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
pubblica amministrazione (in caso di condanne o procedimenti penali pendenti, specificare le 
condanne e indicare precisamente i carichi pendenti); 

6. Non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
7. Non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere decaduti dall’impiego ai sensi dell’art. 127, 
lettera d, del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3; 



8. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e del servizio militare (per i cittadini soggetti 
all’obbligo di leva); 

9. Titolo di studio: Laurea triennale (L) del nuovo ordinamento appartenente ad una delle seguenti 
classi: 6 – scienze del servizio sociale; L39 – servizio sociale (D.M. 16/03/2007); Laurea 
specialistica (LS) del nuovo ordinamento appartenente alla classe 57/S – programmazione e 
gestione delle politiche e dei servizi sociali; Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-
87 – Servizio sociale e politiche sociali; Laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale; 
Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 della L. 84/1993 o Diploma di Assistente 
Sociale abilitante ai sensi del D.P.R 15.1.1987 n. 14; Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle 
scuole universitarie dirette a fini speciali (D.P.R. nr. 162/1982);  

10. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti 
Sociali; 

11. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: 
programmi di videoscrittura, fogli di calcolo – Internet – programmi di gestione della posta 
elettronica; 

12. Conoscenza della lingua inglese/Francese; 
13. Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui 

trattasi;  
14. Essere in possesso della patente di categoria B valida a tutti gli effetti. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di ammissione. L’ accertamento della mancanza di un solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso, comporta in qualunque tempo, la decadenza dal concorso. 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente in base allo schema predisposto deve essere 
presentata entro le ore 12,00 del giorno 19/07/2018, e dovrà essere indirizzata esclusivamente a: 
Consorzio per l’Attività Socio Assistenziale C.A.S.A., Viale Marconi 102, 13045 Gattinara. 
La presentazione della domanda può essere realizzata attraverso: 
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio per l’Attività Socio Assistenziale nell’orario 
di apertura dell’Ufficio stesso; 
- spedizione a mezzo Raccomandata A.R. Le domande spedite entro il termine di scadenza dovranno 
comunque pervenire all’Ente entro e non oltre la data di scadenza a pena di esclusione. 
Non verranno prese in considerazione le domande ricevute dopo la scadenza del termine stabilito nel 
presente bando. Non verranno concesse rimessioni in termini e non si assumono responsabilità per 
eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
- Posta Elettronica Certificata (PEC): segreteria@pec.consorziocasa.it; il candidato potrà inviare la 
domanda e la documentazione dalla propria PEC personale a quella dell’Ente avendo cura di sottoscrivere 
digitalmente la relativa domanda, attraverso un sistema di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta 
di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, la 
firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. 
Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione dovrà 
risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da copia del documento di identità in corso di validità, 
a pena di esclusione. La firma del concorrente, apposta in calce alla domanda, non deve essere autenticata. 
La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla selezione. 
La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati 
dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ente. 
È onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del Consorzio 
Servizi Sociali. 
L’inoltro della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. 
A corredo della domanda ed entro il termine sopra indicato i candidati devono obbligatoriamente 
produrre, a pena di esclusione: 



1. copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata di documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto. 
3. originale della ricevuta comprovante il pagamento della tassa di ammissione di € 10,00 (non 
rimborsabile) da versare obbligatoriamente entro la data di scadenza del presente bando con una delle 
seguenti modalità:  
- tramite Bonifico bancario c/o BIVERBANCA Spa - Cod. IBAN: IT 73 Y 06090 22308 000050414579 
intestato    a C.A.S.A – Consorzio per l’attività socio- assistenziale 
- tramite bollettino postale su c/c, postale n. 14072136 intestato a C.A.S.A – Consorzio per l’attività 
socio- assistenziale 
con la seguente causale: “Tassa di ammissione a concorso”. 
 
 
PROVE D’ESAME 
Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale, 
comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, nonché la verifica della 
conoscenza dell’uso delle attrezzature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie: normativa, metodologie e strumenti di 
programmazione, controllo, progettazione e valutazione in campo socio assistenziale con riferimento 
all’ambito nazionale e regionale. Nozioni di diritto di famiglia e diritto dei minori. Ordinamento degli enti 
locali e del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Norme sul procedimento 
amministrativo e accesso agli atti. 
1° Prova scritta: svolgimento di un elaborato o risoluzione di quesiti a risposta sintetica aperta. 
2° Prova scritta: svolgimento di un elaborato in relazione alle funzioni specifiche in capo al profilo 
professionale 
Prova orale: vertente sulle materie d’esame sopra riportate 
La Commissione disporrà di 90 punti massimi e precisamente 30 punti per ciascuna prova scritta e 30 
punti per la prova orale. 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta 
una votazione di almeno 21/30. 
La prova orale si intenderà superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30. 
Gli accertamenti di lingua e di informatica non daranno luogo a punteggio, ma solo un giudizio di 
idoneità. 
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno consultare alcun testo di legge; non sarà 
altresì ammesso l’uso di computer portatili o palmari, telefoni cellulari o qualsiasi altro mezzo di 
comunicazione 
 
CALENDARIO DELLE PROVE 
Le prove d’esame si svolgeranno nelle sedi, nei giorni ed orari che saranno pubblicati sul sito istituzionale 
del Consorzio www.consorziocasa.it, Sezione “Concorsi” nonché all’Albo Pretorio. Tutti i candidati che 
non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi a sostenere le prove d’esame muniti 
di un documento d’identità in corso di validità. La mancata presentazione alle prove d’esame è considerata 
rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa. 
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove. Tali comunicazioni avranno valore di 
notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alle prove.  
Ai candidati non ammessi al concorso verrà invece data comunicazione, con l’indicazione delle 
motivazioni che hanno determinato l’esclusione, a mezzo mail o raccomandata con avviso di ricevimento. 
Potrà essere effettuata una prova di preselezione nel caso di consistente numero di domande pervenute. 
La prova di preselezione sarà effettuata sulla base di quesiti a risposta multipla, da risolvere in tempo 
determinato. Durante la preselezione i candidati non potranno consultare alcun testo.  
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, superata la eventuale prova preselettiva con 
un punteggio non inferiore a 21/30 o equivalente, si siano utilmente collocati nei primi 20 posti della 



relativa graduatoria, nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo 
candidato ammesso.  
Il punteggio ottenuto nella preselezione non sarà comunque ritenuto utile ai fini della formazione della 
graduatoria finale.  
 
 
GRADUATORIA E NOMINA  
La graduatoria finale sarà formulata, successivamente all’espletamento delle prove d’esame, elencando in 
ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati.  
La graduatoria rimarrà efficace per il termine previsto dalla normativa vigente per l'eventuale copertura 
dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo 
professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del presente 
concorso.  
Durante il periodo di vigenza la graduatoria potrà anche essere utilizzata per assunzioni a tempo 
determinato pieno o parziale. Il candidato idoneo, assunto a tempo determinato, mantiene il diritto 
all’assunzione in ruolo, secondo l’ordine della graduatoria.  
La graduatoria durante il periodo di vigenza potrà anche essere utilizzata per assunzioni da parte di altri 
Enti autorizzati.  
Il nominato che per qualsiasi motivo non si presenterà in servizio entro il termine che gli verrà 
comunicato, sarà dichiarato decaduto.  
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto individuale e con le modalità previste dal 
C.C.N.L. Regioni - Enti Locali. La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono 
comunque subordinate al comprovato possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.  
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio da parte del vincitore è implicita l’accettazione, 
senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente 
del Consorzio CASA e contenute nel vigente C.C.N.L., nonché degli atti normativi, regolamentari e 
deliberativi al momento in vigore.  
 
TRATTAMENTO ECONOMICO  

Al profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO Assistente Sociale, tempo pieno, assegnato alla Categoria D 
- Posizione Economica D1, è assegnato il trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente 
contratto collettivo nazionale del comparto enti locali nonché la 13^ mensilità, l’assegno per il nucleo 
familiare, se spettante, ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e 
di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 
bando a suo insindacabile giudizio in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito 
della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e ai sensi del ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 
2016/679 si informano i candidati che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici del Servizio Personale, 
esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati successivamente per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei 
Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti 
informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente 
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento ed ai membri della commissione giudicatrice designati 
ai sensi del D.P.R. 487/94 e del D.P.R. 693/96; il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore; ciascun candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 e al capo III del GDPR 679/2016, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  



Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza l’Amministrazione alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Consorzio CASA per tutte le informazioni 
inerenti il presente concorso.  
 
NORME DI RINVIO  

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 
7 della Legge n° 241 del 1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., si informa che il 
Responsabile del Procedimento relativo al concorso in oggetto è il Direttore dott.ssa Maura Robba.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 
bando a suo insindacabile giudizio in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito 
della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.  
 

          IL DIRETTORE 
                                                                                              dr. Maura Robba 
        (f.to in originale) 


