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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO, CON IMPEGNO ORARIO A TEMPO PIENO DEL PROFILO DI
ASSISTENTE SOCIALE D1, DA INSERIRE NEI PROGETTI DEL PLUS DISTRETTO
SANITARIO DI ALES – TERRALBA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 23/12/2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla persona –
Abrogazione della L.R. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”, in particolare:
l’art. 15 che fa coincidere l’ambito territoriale locale di programmazione con il distretto
sanitario, in modo da garantire l’unitarietà di gestione e integrazione dei servizi sociali a
sanitari entro territori omogenei;
l’art. 16 che prevede che i Comuni associati e l’azienda sanitaria locale competente realizzino
in forma congiunta la programmazione di ambito mediante la stipula di appositi accordi e
convenzioni con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di
assistenza di cui all’art. 3 septies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
l’art. 21 che prevede che la programmazione e realizzazione del sistema integrato sia attuata
mediante il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi), disciplinando il procedimento di
adozione dello stesso.
Viste le linee guida per l’adozione del PLUS - triennio 2012/2014, approvate con deliberazione
della G.R. n. 40/32 del 06/10/2011, prorogate con Deliberazione della Giunta Regionale n.
55/15 del 13.12.2017 sino all’approvazione delle nuove Linee guida.
Vista la legge 08/11/2000 n. 328 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 17/02/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2018.
Visto il Decreto del Sindaco n. 03 del 04/01/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali per
l’anno 2018.
Vista la deliberazione G.C. n. 67 del 22/05/2018, con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2018.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22 maggio 2018 con cui è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione Anno 2018 e l’assegnazione risorse ai Responsabili di servizio;
Dato atto che questo comune, in qualità di Ente gestore del PLUS del Distretto sanitario di Ales
– Terralba ha necessità di acquisire e potenziare le risorse umane indispensabili per la gestione del
Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona previsto dalla L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 cui si
aggiungono i compiti e le funzioni per ulteriori interventi assegnati in ambito PLUS;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale m.n 59 del 08.05.2018 con la quale sono state
impartite apposite direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo finanziario e del PLUS e
in particolare “di esperire apposita procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per la formazione di una
graduatoria a tempo determinato da utilizzarsi per assunzioni nei casi normativamente previsti e nei limiti delle
disponibilità finanziarie, per la figura di Assistenti sociali da dedicare all’Ufficio di piano”.
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Visto il D.P.R 9 maggio 1994, n. 487
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n. 165;
Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
Visto i vigenti C.C.N.L del Comparto Regioni –Autonomie Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione del personale approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 110 del 21 giugno 2012;
Dato atto che i contenuti del presente bando e le modalità di espletamento della selezione ivi
prevista sono conformi alle norme dei precitati Regolamenti e alle disposizioni di legge vigenti in
materia;
É garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dal
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall’art. 57 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n.
165;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario SAF
99/PLUS del 21 agosto 2018 di avvio e indizione della selezione pubblica;
RENDE NOTO
Art. 1 – Oggetto
(Indizione pubblica selezione)
É indetta una pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con impegno orario a
tempo pieno (36 ore settimanali) del profilo professionale di Assistente sociale, categoria D1 da
destinare all’Ufficio di Piano del Plus dell’ambito di Ales – Terralba.
Art. 2
(Profilo del candidato e competenze richieste)
Il candidato ideale possiede un’adeguata competenza tecnico - professionale nel campo dei servizi
alla persona delle Amministrazioni locali desumibile da una idonea conoscenza delle materie di
competenza unitamente alla capacità di dialogo e confronto finalizzato all’attuazione dei progetti
gestiti dall’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario Ales Terralba.
L’incarico comprende tutte le prestazioni proprie del Servizio Sociale professionale come definite
dalla L. n. 84/93, da svolgersi secondo i principi deontologici della professione e secondo i dettati
normativi in vigore posti a tutela dell’interesse degli utenti e della qualità dei servizi prestati.
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Art. 3
(Trattamento economico)
Al profilo professionale, di cui al presente bando, è attribuito il trattamento economico
riconosciuto per la Cat. D1, integrato dagli eventuali assegni per il nucleo familiare (se ed in
quanto dovuto per legge) e dal rateo per la tredicesima mensilità, nonché dagli eventuali altri
emolumenti previsti dal C.C.N.L. - Comparto Regioni/Autonomie locali.
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge.
Art. 4
(Requisiti di ordine generale)
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea. Sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) idoneità psico-fisica all’impiego specifico, che verrà accertata direttamente
dall’Amministrazione per i vincitori della selezione;
d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
e) non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
f) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.10.01.1957, n.3.
Art. 5
(Requisiti di ordine speciale)
Alla presente selezione possono essere ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di
ordine speciale alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione:
– laurea triennale nella classe 6 “Scienze del servizio sociale” (DM 509/1999);
– laurea triennale nella classe L-39 “Servizio Sociale” (DM 270/2004);
– diploma di laurea vecchio ordinamento in “Servizio Sociale”;
– laurea specialistica nella classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali” (DM 509/1999);
– laurea magistrale nella classe LM-87 “Servizio Sociale e politiche sociali”
– altro titolo di studio ritenuto idoneo all’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.
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È richiesto inoltre:
- possesso della patente di guida di tipo B;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine
utile per la partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani,
rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, devono:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’Ufficio competente si riserva la facoltà di procedere all’accertamento di tutti i requisiti richiesti
anche dopo la valutazione dei titoli, in relazione ai soli candidati utilmente collocati in
graduatoria.
Art. 6
(Modalità e termini per la presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal concorrente (a pena di nullità),
redatta in carta libera secondo lo schema allegato “A” al presente bando, dovrà essere indirizzata al
Servizio Amministrativo/Finanziario del Comune di Mogoro, Ente Gestore del PLUS del
distretto sanitario Ales – Terralba e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, sito in via Leopardi 8,
09095 Mogoro (OR), entro e non oltre le ore 12,00, del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Le domande possono essere inviate con una delle seguenti modalità:
a) consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Mogoro, farà fede la data apposta sul
timbro di entrata;
b) spedizione a mezzo Raccomandata A/R, farà fede la data apposta sul timbro di entrata. Non
farà fede il timbro postale di partenza e il recapito tempestivo delle domande rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti;
La busta contenente la domanda d'ammissione alla selezione deve riportare sulla facciata in
cui è scritto l'indirizzo dell’Ente, l'indicazione «domanda di partecipazione alla selezione pubblica per
la formazione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
con impegno orario a tempo pieno del profilo Assistente sociale D1, da inserire nei progetti del Plus
Distretto socio sanitario di Ales – Terralba».
c) Modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Mogoro:
protocollo@pec.comune.mogoro.or.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC regolarmente iscritto
nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Le domande inviate per via
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telematica alla casella postale istituzionale di PEC del Comune di MOGORO dovranno
indicare come oggetto: «domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno orario a
tempo pieno del profilo Assistente sociale D1, da inserire nei progetti del Plus Distretto socio sanitario
di Ales – Terralba».
Il termine di scadenza del presente avviso è a pena di esclusione: farà fede la data e l’orario di
ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Mogoro.
Dovranno essere obbligatoriamente allegati (in formato PDF in caso di trasmissione telematica):
1. Modulo di domanda “Allegato A” debitamente compilato e sottoscritto;
2. Curriculum vitae formato europeo, datato e firmato;
3. Scheda curriculum in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione
“Allegato B”
4. Fotocopia documento di identità;
5. Fotocopia ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33 (non rimborsabili)
da effettuare tramite bollettino c/c postale n. 16487092 intestato a Comune di Mogoro –
Servizio Tesoreria Comunale, o mediante bonifico bancario sul CONTO CORRENTE
BANCARIO n. 29141 – Tesoreria Comunale, Banco di Sardegna – Filiale di Mogoro, via G.
Deledda n. 5, 09095 Mogoro, CODICE IBAN IT45F0101585600000000029141, con
l’indicazione della causale del versamento;
6. Eventuali altri titoli e documenti che il candidato ritenga utile produrre. Possono essere
presentati in copia autenticata, ovvero in copia semplice unitamente ad una dichiarazione che
attesti la conformità all’originale dei titoli stessi, ai sensi dell’art. 19 ed art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445.
Le domande e la relativa documentazione pervenute a questa Amministrazione Comunale
successivamente alla scadenza indicata saranno dichiarate inammissibili.
Ove il termine scada in un giorno festivo il termine deve intendersi automaticamente prorogato al
giorno seguente non festivo.
Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno oltre i termini perentori indicati dal
presente avviso.
Saranno altresì esclusi i candidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle
sopra indicate.
Il Comune di Mogoro, Ente gestore del PLUS del Distretto Sanitario di Ales - Terralba, non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
a) cognome, nome, luogo di nascita, stato civile, residenza ed eventuale recapito per
____________________________________________________________________________________
Comune di Mogoro (OR) - 09095 – Via Leopardi n.10 – C.F. 00070400957 – www.comune.mogoro.or.it
Ufficio di Piano – P.zza Giovanni XIII – 0783/099951 – e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

comunicazioni riguardanti la selezione, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi membri
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso
negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.
Gennaio 1957, n. 3;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione dell’Istituto presso la quale è stato
conseguito, la data di conseguimento ed il voto riportato;
g) di possedere idoneità fisica al servizio;
h) di essere disabile o non disabile;
i) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura
concorsuale, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
j) l) di essere in possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza;
k) m) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando di selezione in
oggetto;
l) n) di essere a conoscenza che l’ammissione alla presente procedura e l’esito della stessa,
saranno resi noti ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del
Comune di Mogoro all’indirizzo: www.comune.mogoro.or.it e che tale modalità di
comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge;
Per i soli cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Qualora risultino omissioni o imperfezioni sanabili, il candidato verrà invitato alla
regolarizzazione delle stesse, entro un termine perentorio. Qualora il candidato non regolarizzi la
domanda di partecipazione, entro il termine stabilito, sarà escluso dalla selezione. Ove invece
risulti che il candidato non sia in possesso di uno o più dei requisiti richiesti per l’accesso alla
selezione, ne verrà disposta l’esclusione.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione:
- anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda;
- del curriculum professionale datato e firmato;
- della fotocopia del documento di identità;
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
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Le dichiarazioni rese in modo generico o incomplete non saranno valutate.
Art. 7
(Trattamento dati personali)
Ai sensi dell’art. 13, primo comma del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso il l’Ufficio competente del Comune di Mogoro, per le finalità di
gestione della presente pubblica selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Rag. Peis Maria Teresa, Responsabile del Servizio
Amministrativo- Finanziario.
Articolo 8
(Accesso agli atti della selezione)
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della selezione, nei limiti e con le
modalità previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 9
(Controllo dichiarazioni)
É facoltà del Comune di Mogoro, Ente gestore, procedere a un controllo a campione delle
dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto, o di parte del contenuto,
della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di
sanzioni penali.
Art. 10
(Modalità di valutazione dei candidati)
La selezione pubblica è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali e
capacità operative dei candidati in relazione all’incarico da ricoprire.
La selezione avverrà per titoli e colloquio.
I titoli saranno attribuiti dalla Commissione previa istruttoria preliminare effettuata dall’ufficio
comunale competente.
A seguito della valutazione dei titoli la Commissione predispone la graduatoria dei candidati
ammessi al colloquio, la quale unitamente all’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si
svolgerà il colloquio, sarà resa nota ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.mogoro.or.it , nella sezione Albo pretorio on line – che varrà come
comunicazione ad ogni effetto di legge, da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per
il colloquio.
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I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento. La
mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicati secondo le modalità di cui sopra verrà a
tutti gli effetti considerata quale rinuncia, anche se la stessa fosse dipesa da cause fortuite o di
forza maggiore.
Al colloquio verranno ammessi i primi 25 candidati nella graduatoria inerente la valutazione dei
titoli e quelli con punteggio ex equo dal 25° classificato.
Il colloquio sarà effettuato da un'apposita Commissione di valutazione composta da esperti nel
settore, nominata dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande, previo
accertamento dei requisiti di ammissibilità dei candidati e verifica dell’istruttoria di assegnazione
dei punteggi per i titoli.
Il colloquio è finalizzato ad accertare e valutare le capacità, le conoscenze e le competenze
richieste per lo specifico profilo professionale in materia di gestione e attuazione dei progetti
gestiti dall’Ufficio di Piano in ambito sociale e precisamente:
- conoscenza degli elementi di diritto amministrativo e ordinamento delle Autonomie Locali;
- nozioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- legislazione nazionale e regionale sui servizi socio- assistenziali;
- conoscenza delle normative nazionali e regionali in tema di organizzazione e gestione dei
servizi socio assistenziali;
- conoscenza del funzionamento integrato dei servizi sociali e sociosanitari e delle relative
norme di riferimento nonché dei servizi sociali comunali;
- conoscenza dei diversi metodi di rappresentazione, impostazione e conduzione delle indagini
sociali su individui, organizzazioni e aree territoriali;
- competenza nella progettazione individualizzata, organizzazione e gestione di specifici
interventi con contenuti anche di tipo socio sanitario;
- conoscenza di processi e di strumenti per la centralità del servizio sociale nella
determinazione della qualità della vita a livello territoriale;
- conoscenza delle metodologie e degli strumenti di intervento in contesti di tutela delle
famiglie, del sistema di accesso ai servizi sociali.
Durante il colloquio verranno inoltre accertate ulteriori competenze quali:
- conoscenza del contesto di riferimento territoriale;
- attitudine al lavoro di gruppo e capacità di interagire con soggetti ed enti esterni;
- propensione al lavoro di rete, grado di flessibilità operativa e capacità di adattamento a
situazioni di lavoro complesse.
La valutazione dei candidati sarà, quindi, complessivamente operata con riferimento ai seguenti
criteri:
a) Valutazione dei titoli: 10 punti in totale.
b) Colloquio finalizzato all’accertamento delle competenze richieste in materia di servizio
sociale: 30 punti in totale.
Saranno ritenuti idonei i candidati che a seguito della valutazione del colloquio otterranno un
punteggio di almeno 21 punti.
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I Titoli dichiarati saranno valutati ai fini della formazione della graduatoria con le seguenti
modalità (massimo 10 punti) e secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Mogoro:
- I Titoli di studio 5,0 punti
- II Titoli di servizio 2,5 punti
- III Titoli vari 2,5 punti
Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione non saranno valutati.
Art. 11
(Formazione, Approvazione e Validità Graduatoria)
La Commissione, a seguito del colloquio, procederà alla formazione della graduatoria di merito
dei candidati che sarà redatta in base alla somma dei punti ottenuti dalla valutazione dei titoli e del
colloquio con l’osservanza, a parità di punteggio, delle riserve e preferenze di legge e sarà
approvata con Determinazione del Responsabile del servizio competente secondo le modalità del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Mogoro.
La graduatoria conserva efficacia per tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio, fatta salva l’applicazione di diversa normativa che dovesse essere in vigore al momento
dell’atto di approvazione della medesima graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet istituzionale del Comune di Mogoro, Ente
gestore PLUS, all’indirizzo web: www.comune.mogoro.or.it e nei siti istituzionali dei Comuni del
Distretto Sanitario di Ales – Terralba. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto
di legge e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 12
(Approvazione atti e assunzione in servizio)
La stipulazione del contratto individuale di lavoro per l’assunzione in servizio del vincitore
avverrà sulla base delle prescrizioni legislative in materia di assunzione nel pubblico impiego al
momento di approvazione della graduatoria e del provvedimento di assunzione, ed in relazione
alle accertate disponibilità di Bilancio.
L’assunzione sarà regolata dalle norme e condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale del comparto delle Regioni - Autonomie Locali, dalle norme regolamentari
dell’Ente e dalla legislazione vigente in materia.
L’Amministrazione sottoporrà il suddetti a visita medica di controllo, al fine di accertare l’idoneità
fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che sono chiamati a svolgere. Nel caso
di rinuncia di un candidato subentra il candidato che segue nella graduatoria di merito.
Art. 13
(Comunicazioni inerenti la varie fasi della procedura selettiva e norme finali)
Tutte le comunicazioni e convocazioni relative alla presente selezione ed all’esito della stessa
saranno rese note ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del
Comune di Mogoro all’indirizzo: www.comune.mogoro.or.it/, tale modalità di comunicazione
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costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando trovano applicazione, qualora
compatibili, le disposizioni normative in materia di accesso al pubblico impiego e le norme di cui
al vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Comune di Mogoro, Ente gestore del PLUS, si riserva il diritto insindacabile e senza che i
concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza della
selezione o di riaprirla.
Il Comune di Mogoro, Ente gestore del PLUS si riserva altresì la facoltà di revocare in qualsiasi
momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento finale, il
procedimento di selezione.
La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme
stabilite dal presente bando e nei regolamenti dell’ente.
L’ammissione in graduatoria non comporta l’insorgenza di un diritto all’assunzione, dato che la
stessa sarà disposta in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie del Comune Ente
gestore PLUS, e compatibilmente con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti al
momento dell’assunzione.
Per qualsiasi informazione sulla presente procedura di pubblica selezione è possibile rivolgersi:
Eventuali informazioni di inerenti gli aspetti professionali potranno essere richieste alla
responsabile del procedimento Rag. Maria Teresa Peis (protocollo@comune.mogoro.or.it).
Il bando, comprensivo dello schema di domanda Allegato “A” e dell’allegato “B” è altresì
disponibile sul sito internet del Comune di Mogoro all’indirizzo www.comune.mogoro.or.it e sui
siti dei Comuni dell’Ambito.
Articolo 14
(Rinvio di norme)
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applicheranno le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
F.to Rag. Peis Maria Teresa
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Categorie di titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria (10 punti)
(Estratto del Regolamento di organizzazione (art. 44 Titoli valutabili e punteggi)
1. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di un massimo di 10 punti, così suddivisi:
n. 5,0 punti per i titoli di studio
n. 2,5 punti per i titoli di servizio
n. 2,5 punti per i titoli vari.
2. Il titolo di studio e le anzianità di servizio richiesti per la partecipazione alla selezione non devono
essere valutati.
3. Il punteggio massimo attribuibile alle varie tipologie di titoli è il seguente:

3.1 Per le selezioni a posto per cui è richiesto il diploma di laurea (categoria D).
TITOLI DI STUDIO: punti 5
a) altro diploma di laurea oltre quello richiesto: laurea breve punti 1; laurea specialistica punti 2;
b) corsi di specializzazione o perfezionamento o master, conclusi con esami, attinenti alla professionalità del
posto messo a selezione: complessivamente punti 1;
c) abilitazione all’esercizio della professione affine alla professionalità del posto messo a selezione, se non
richiesta per l’accesso: punti 0,50;
d) abilitazione all’insegnamento di materie affini alla professionalità del posto messo a selezione: punti 0,50;

TITOLI DI SERVIZIO: punti 2,5
Rilasciati dall’Ente, in originale o fotocopia autenticata dal candidato;
a) il servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso Enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni
riconducibili a quelle della categoria del posto messo a selezione, viene valutato punti 0,50 per ogni anno o
frazione di sei mesi, per un massimo di punti 2,5;
b) il servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso Enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni
riconducibili alla categoria inferiore a quella del posto messo a selezione, sarà valutato punti 0,50 per ogni anno
o frazione di sei mesi, per un massimo di punti 2,5, fino ad un massimo di anni 5, riducendo il punteggio del
10% se il servizio è riconducibile a categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione e
del 20% se riconducibile a due categorie inferiori;
c) il servizio a tempo determinato, pieno o parziale, presso Enti pubblici, viene valutato come ai punti
precedenti, applicando sul totale una riduzione del 10%;
d) i servizi prestati in più periodi sono sommati prima dell’attribuzione del punteggio;
e) in caso di contemporaneità dei servizi, deve essere valutato il servizio cui compete il maggior punteggio;
f) non sono valutati i servizi per i quali nei certificati non sono indicate le date di inizio e di cessazione;
g) i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, sono valutati come servizio a tempo indeterminato.

TITOLI VARI: punti 2,5
I 2,5 punti per i titoli vari sono assegnati dalla Commissione esaminatrice, valutando:
- pubblicazioni scientifiche, pertinenti alla professionalità del posto messo a selezione;
- collaborazioni professionali con Enti pubblici, aventi contenuti attinenti al posto messo a selezione;
- incarichi a funzioni superiori formalizzati: per trimestre punti 0,05;
- curriculum professionale, valutato tenendo conto dei servizi attinenti a quello del posto messo a selezione, per
ogni anno o frazione superiore a 6 mesi punti 0,25, e di quanto non valutato tra i titoli di studio e di servizio.
La Commissione deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali:
a)
il servizio deve essere valutato per un massimo di 5 anni;
b)
non sono valutabili gli encomi e i voti dei singoli esami.
____________________________________________________________________________________
Comune di Mogoro (OR) - 09095 – Via Leopardi n.10 – C.F. 00070400957 – www.comune.mogoro.or.it
Ufficio di Piano – P.zza Giovanni XIII – 0783/099951 – e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it

