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Area 2 – Servizi alla persona, beni culturali e affari generali 

 
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 240 del 17.10.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il fabbisogno 
di personale, che prevede, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente 
Sociale, cat. D, tempo pieno, il cui posto si renderà vacante a seguito della modifica del profilo di cui sopra di n. 1 
Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. D, Servizi Sociali, da ricoprire a mezzo mobilità, utilizzo di graduatorie di 
altri enti o concorso esterno, dando atto che tale modifica di profilo avverrà contestualmente all’assunzione di tale 
unità lavorativa, presumibilmente dal 01.12.2019; 

Vista la determinazione n. 353/A2 del 21.10.2019, con la quale è stato approvato il bando di mobilità ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs. n. 165/2001 per n. 2 istruttori di Vigilanza, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, con scadenza 
20.11.2019 e dato atto che entro i termini sono pervenute domande di partecipazione; 

Vista la nota del 17.10.2019, prot. n. 22289, relativa alla comunicazione preventiva ai sensi art. 34-bis 
D.lgs.165/2001 e dato atto che i termini di 45 giorni sono scaduti il 04.12.2019, con esito negativo; 

Vista la nota del 20.11.2019, prot. n. 25007, relativa alla richiesta di autorizzazione all’utilizzo di graduatorie a tempo 
indeterminato di Assistente Sociale cat. D a tempo indeterminato, trasmessa ai Comuni capoluogo di Provincia della 
Sardegna e ai Comuni della Provincia di Oristano, con scadenza 20.12.2019 e dato atto che entro tale data non 
sono pervenute comunicazioni in merito; 

Vista la determinazione n. 501/AG del 24.12.2019, con la quale è stato approvato il presente bando, 
 

RENDE NOTO  
 

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. 
D. p.e. D1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio Sociale. 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010, con il presente concorso si 
determina una riserva di posto a favore dei volontari delle forze armate pari a n. 1 unità.  
 

REQUISITI GENERALI D’ACCESSO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
(PENA ESCLUSIONE) 

Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti da parte degli aspiranti:  
a) Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
b) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:  

 godere dei diritti civili e politici anche 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 Italiana;  
 possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

c) Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando; 
d) Godimento dei diritti civili e politici; 
e) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego presso gli enti locali; non aver riportato 
condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche 
per effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’artt. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui 

ALLEGATO alla determinazione 
n. 501/A2 del 24.12.2019 



all’art. 15 della L. n. 55/90 come successivamente modificata ed integrata; quest’ultima disposizione non trova 
applicazione nel caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del concorso;  
f) Titolo di Studio: possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio: 

 laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio Sociale;  
 laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe L39 Servizio Sociale;  
 diploma di Laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in Servizio Sociale;  
 laurea Specialistica di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 57/S Programmazione e 
gestione delle politiche e dei servizi sociali;  
 laurea Magistrale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe LM/87 Servizio sociale e 
politiche sociali; 
 diploma universitario in servizio sociale o diploma di assistente sociale abilitante;  
 titoli di studio equipollenti da documentare da parte del candidato; 

g) Abilitazione professionale conseguita attraverso iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;  
h) Idoneità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per portatori di handicap di cui alla legge 5.2.1992, n. 104, 
compatibilmente con le funzioni da svolgere e secondo le indicazioni di legge per il posto messo a concorso;  
i) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblico Amministrazione e di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni sullo statuto 
degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57; 
j) Conoscenza della lingua inglese; 
k) Conoscenze informatiche; 
l) Essere in regola, con le norme concernenti gli obblighi di leva; 
m) Essere in possesso della patente di guida cat. B. 
 
I titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto 
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai titoli di studio 
italiani. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione. 
Non possono partecipare al concorso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A), 
debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Cabras - Piazza Eleonora n. 1 - 09072 Cabras e presentata 
direttamente all’ufficio protocollo del Comune o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. , con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro le ore 13,00 del termine perentorio di 30 giorni da quello della 
pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – quarta serie 
speciale, a pena di esclusione. Nel caso in cui il 30° giorno cada di domenica o in altro giorno festivo, il termine di 
presentazione delle domande è prorogato alle ore 13.00 del giorno successivo non festivo.  Per la validità di 
presentazione non farà fede la data del timbro postale di inoltro del plico. Le buste contenenti le domande di 
ammissione ed i documenti debbono contenere sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione “contiene 
domanda concorso per n. 1 posto di Assistente Sociale”. 
La domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche a mezzo P.E.C., in tal caso dovrà essere 
sottoscritta dal candidato mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure, ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa copia per immagine dell’istanza sottoscritta dall’interessato 
unitamente a copia per immagine del documento d’identità del medesimo. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da 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. 
Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre al cognome e nome: 
1. La data e il luogo di nascita; 
2. La residenza; 
3. Il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad altro paese dell’Unione Europea;  
4. L’indicazione del concorso al quale intende partecipare; 
5. Il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 
6. Il godimento dei diritti civili e politici; 
7. Le condanne eventualmente riportate ed i procedimenti penali in corso, nonché l’eventuale riabilitazione 
conseguita. In caso negativo deve essere dichiarata l’assenza assoluta di condanne e di procedimenti penali. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di valutare l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato 



condanna penale irrevocabile alla luce del titolo di reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo e della 
mansioni relative al posto messo a concorso; 
8. La posizione riguardo gli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile); 
9. Il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data e dell’Istituto in cui viene consegui to e la votazione 
riportata; 
10. L’Abilitazione professionale conseguita attraverso iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali  
11. Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblico Amministrazione e di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni sullo statuto 
degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57; 
12. L’idoneità fisica all’impiego per le funzioni di Istruttore di Vigilanza;  
13. I titoli in base ai quali spetti una preferenza o precedenza (le categorie di cittadini che hanno preferenza a 
parità di merito e a parità di titoli sono indicate nell’art. 5, co. 4° , del DPR n. 487 del 09/05/1994) documentabili a 
richiesta della Pubblica Amministrazione; 
14. Di essere a conoscenza che i vincitori sono tenuti a permanere nel Comune di Cabras per un periodo non 
inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 3, c.  
5-septies del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, come introdotto dall’art. 14-bis della Legge 26/2019, di 
conversione del D.L. 4/2019; 
15. L’eventuale possesso della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del D. Lgs. n. 
66/2010; 
16. La conoscenza della lingua inglese; 
17. Le conoscenze informatiche; 
18. Il possesso della patente di guida di cat. B; 
19. Di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti nei documenti 
allegati e autorizza, altresì la trattazione dei dati personali forniti per le finalità di gestione del concorso. 
20. Il possesso dei singoli requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; 
21. L’espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando, delle norme previste dal vigente 
Regolamento di Organizzazione, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi, nonché 
le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate. 
22. Il domicilio o recapito (indirizzo completo) al quale l'Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 
relative al concorso; 
23. Altre indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.  
 
Ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda per la 
partecipazione al concorso per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del bando o di 
riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico il bando medesimo, nonché di disporre in ogni 
momento l’esclusione al concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare/annullare, in sede di autotutela, la procedura concorsuale nel caso 
in cui, in base alle disposizioni sulle assunzioni di personale, all’ente sia imposto il divieto di procedere a nuove 
assunzioni ovvero per sopravenute esigenze, ovvero in caso di esito positivo delle procedure di cui all’art. 34-bis del 
D.lgs. 165/2001 e di utilizzo delle graduatorie di altri enti. 
Il concorso verrà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione delle prove di esame di cui alla vigente normativa 
concorsuale. 
Il trattamento economico annuo è quello stabilito dal CCNL degli Enti Locali vigente. Spettano inoltre la 13  ̂mensilità 
ed ogni altro emolumento previsto dal contratto di lavoro, o da disposizioni ad esso inerenti, nonché, se dovuto, 
l’assegno per il nucleo familiare. 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande è consentita la regolarizzazione delle stesse in conformità al 
Regolamento comunale ed alla normativa vigente.  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti debbono allegare in originale o copia autenticata:  
a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 mediante vaglia postale o versamento sul 
conto corrente postale n. 16536096 intestato al Tesoriere del Comune di Cabras,ovvero a mezzo di bonifico bancario 
sul c/c presso Banco di Sardegna, Cod. IBAN IT  55 M010 1585 5600 0000 0012 356 intestato al Tesoriere del 
Comune di Cabras, indicando la causale del versamento, ai sensi dell’art. 27 comma 6 del D.L. 55/83 (nel caso di 
esito positivo delle procedure di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 e di utilizzo delle graduatorie di altri enti la 
tassa concorso sarà rimborsata); 
b) curriculum datato e sottoscritto. La presentazione del curriculum è obbligatoria;  
c) gli eventuali titoli che danno diritto all’applicazione della riserva di cui all’art. 1014, comma 4 ed all'art. 678, 
comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010; 



d) gli eventuali titoli che danno diritto ai titoli di precedenza e/o preferenza di legge, quando ad essi sia stato fatto 
riferimento nella domanda; 
e) il titolo di studio espressamente richiesto nei termini di legge e l’abilitazione professionale; 
f) i titoli valutabili ai sensi del presente bando. 
 
I titoli possono essere autocertificati ai sensi degli art. 46 del D.P.R. 445/2001 a mezzo di dichiarazione sostitutiva di 
dichiarazione, mentre per le copie conformi deve essere resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
dell’art. 47 dello stesso Decreto, allegati B) e C). Alle dichiarazioni deve essere allegata una copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
L’Amministrazione si riserva di compiere controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
sia in corso di procedimento, sia a conclusione dello stesso. La falsa dichiarazione del possesso dei requisiti può 
comportare l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 della legge 28 dicembre 2000, n. 445 e la 
decadenza dal diritto all’assunzione al posto messo a concorso. 
L’Amministrazione si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti e si 
riserva, altresì, di richiedere la documentazione relativa ai titoli dichiarati. Per difetto dei requisiti prescritti 
l’Amministrazione può disporre, in ogni fase della procedura, l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli 
interessati. 
 
PROVE E CALENDARIO 

Il concorso si articolerà in una prova preselettiva eventuale, in due prove scritte ed una prova orale. 

I candidati che presenteranno la domanda di partecipazione al concorso, entro il termine delle ore 13,00 del 30° 
giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, saranno tutti 
ammessi con riserva di verifica dei requisiti di ammissione. Anche successivamente all’espletamento delle prove, 
l’Amministrazione si riserva di escludere i candidati in carenza dei requisiti prescritti.  

Qualora il numero delle domande sia superiore a venti il Comune farà precedere le prove d’esame da una prova 
preselettiva consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla sulle materie di esame. 
La preselezione, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività, trasparenza e pari 
opportunità, eventualmente avvalendosi di soggetti specializzati, è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero 
ottimale per lo svolgimento delle prove concorsuali, e si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine 
decrescente. Il punteggio riportato nella preselezione servirà ai soli fini dell’ammissione alle prove scritte, non 
costituendo elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo di concorso. 
 
Entro il giorno 27.01.2020 sarà reso noto all’Albo Pretorio Online – Sezione “Concorsi e selezioni” del Comune di 
Cabras (www.comune.cabras.or.it), e nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”: 
a) se verrà o meno effettuata la preselezione; 
b) l’elenco degli ammessi/ammessi con riserva alla preselezione. 
 
La pubblicazione all’Albo Pretorio Online – Sezione “Concorsi e selezioni” avrà valore di notifica a tutti gli effetti agli 
interessati. 
Saranno ammessi alle prove scritte i primi 20 (venti) candidati inseriti nella graduatoria della prova preselettiva, 
nonché eventuali ex equo al 20° posto. Nel caso in cui alla prova preselettiva si presentassero un numero pari o 
inferiore a 20 candidati non si procederà alla prova e i presenti saranno ammessi alle prove scritte. 

Durante le prove non è ammesso l’uso di codici e/o testi di alcun genere.  

I concorrenti dovranno presentarsi alla prova muniti di carta di identità o di altro documento legale di 
riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione. 
La mancata presentazione alla prova preselettiva equivarrà a rinuncia al concorso, anche se la stessa fosse 
dipendente da causa di forza maggiore. 

Le prove si terranno secondo il seguente calendario:  

 eventuale prova preselettiva il giorno 29 gennaio 2020 ore 09,30 presso il Centro Polivalente di Via Tharros in 
Cabras (sito all’ingresso del paese ingresso Torre Grande/San Giovanni);  

 Prima prova scritta il giorno 31 gennaio 2020 ore 09,30 presso il Centro Polivalente di Via Tharros in Cabras (sito 
all’ingresso del paese ingresso Torre Grande/San Giovanni); 

 Seconda prova scritta il giorno 03 febbraio 2020 ore 09,30 presso il Centro Polivalente di Via Tharros in Cabras 
(sito all’ingresso del paese ingresso Torre Grande/San Giovanni); 

 orale: il giorno 11 febbraio 2020 ore 09,30 presso la Sala riunioni del Comune di Cabras, sita in Piazza Eleonora 
n. 1.  

http://www.comune.cabras.or.it/


L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare le date ed il calendario e la sede delle prove con apposito avviso 
pubblicato all’Albo Pretorio Online – Sezione “Concorsi e selezioni”, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti agli 
interessati. 
 
La valutazione delle prove è espressa con punteggio numerico senza necessità di ulteriore motivazione. La 
valutazione di ciascuna prova è espressa in trentesimi. 
Per essere inseriti nella graduatoria finale ed essere dichiarati idonei i candidati dovranno ottenere in ogni prova 
(prima prova scritta, seconda prova scritta e prova orale) una votazione di almeno 21/30. 
Al termine della valutazione delle prove scritte il Presidente della Commissione esaminatrice provvede a far 
pubblicare all’Albo Pretorio Online – Sezione “Concorsi e selezioni” l'elenco dei concorrenti che avranno superato le 
prove e che quindi saranno ammessi alla prova orale, con l'indicazione della votazione conseguita in ciascuna prova 
scritta. 
Espletate tutte le prove, la Commissione Esaminatrice redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente 
della votazione complessiva.  
 
I punteggi sono attribuiti ai sensi del DPR 487/1994, ed in particolare: 

- dell’art. 7, c. 3, che dispone “Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle 
prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”; 

- dell’art. 8, c. 2 del DPR 487/1994, che dispone “Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio 
complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli 

stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”; 

- dell’art. 8, c. 3 del DPR 487/1994, che dispone “La votazione complessiva e' determinata sommando il voto 
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame”. 

Pertanto, il punteggio complessivo sarà espresso in settantesimi, di cui 10 punti massimi per i titoli, 30 punti massimi 
per la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e 30 punti massimi per la prova orale. 

Le indicazioni e pubblicazioni all’albo pretorio online hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, per cui 
non si procederà ad alcuna comunicazione individuale ai candidati. 

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento legale di riconoscimento, 
pena l’esclusione. La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo sopra indicato sarà ritenuta come 
rinuncia a partecipare al concorso. 

L’esito delle singole prove sarà affisso all’Albo Pretorio Online del Comune di Cabras e costituirà notifica a tutti gli 
effetti di legge. Tali indicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, per cui non si procederà ad alcuna 
comunicazione individuale ai candidati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le date delle prove per comprovate esigenze.  

 
PROGRAMMA DEGLI ESAMI 

 
PROVA PRESELETTIVA: 
1. Legislazione amministrativa concernente l’attività degli Enti Locali;  
2. Diritto amministrativo e procedimento amministrativo; 
3. Normativa in materia di accesso e privacy; 
4. Legislazione nazionale e regionale riguardante i servizi sociali; 
5. Aspetti tecnici ed organizzativi relativi alla programmazione ed alla gestione dei servizi socio-assistenziali; 
6. Nozioni di diritto di famiglia e minorile; 
7. Interventi in materia di assistenza ai minori, alle famiglie, agli anziani e inserimenti sociali; 
8. Codice deontologico delle assistenti sociali; 
9. Metodi e tecniche del lavoro di gruppo e dell’intervento sociale;  
10. Politiche di inclusione sociale; 
11. Normativa in materia socio-sanitaria e socio-lavorativa; 
12. Metodologia della ricerca applicata ai servizi sociali; 
13. Valutazione sociale; 
14. Altri interventi sociali di competenza degli enti locali; 
15. Nozioni di diritto Civile e Penale; 
16. Nozioni di contabilità degli enti locali; 
17. Nozioni in materia di appalti; 
18. Prova in lingua (prescelta); 
19. Nozioni di informatica. 
 



PROVA SCRITTA: 
1° prova scritta: redazione di un elaborato a contenuto teorico o di risposte sintetiche a quesiti a risposta aperta, a 
scelta della commissione giudicatrice sulle materia della prova preselettiva; 
 
2° prova scritta: redazione di un atto amministrativo e/o giudiziario e/o di un elaborato a contenuto tecnico-pratico 
volto alla risoluzione di casi concreti di lavoro con eventuale premessa di carattere normativo, a scelta della 
commissione giudicatrice sulle materia della prova preselettiva. 
 
PROVA ORALE:  
1. Materie della prova preselettiva; 
2. Conoscenza lingua inglese; 
3. Conoscenze informatiche; 
4. Prova psico-attitudinale. 

 
La prova psico-attitudinale è finalizzata a valutare: la capacità di svolgere le attività in modo accurato e organizzato, 
indirizzando le azioni alla risoluzione delle problematiche mediante la corretta applicazione della normativa; la 
capacità di collaborazione al raggiungimento dei risultati; la capacità di cooperare in modo efficace all’interno di un 
team di lavoro, instaurando relazioni armoniose e produttive; la capacità di gestire le emozioni con assertività. 

 

Il concorso sarà espletato da apposita commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti (n. 1 Presidente e n. 
2 membri esperti). Ogni componente avrà a disposizione un massimo di 10 punti per i titoli, un massimo di 10 punti 
per ciascuna prova scritta ed un massimo di 10 punti per la prova orale, per cui il punteggio da attribuire ai 
concorrenti sarà espresso in “trentesimi” per ogni prova. 
 
A ciascun Commissario sono attribuiti: 
a) n. 10 punti per la prima prova scritta; 
b) n. 10 punti per la seconda prova scritta; 
c) n. 10 punti per la valutazione dell’orale. 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Per i titoli, ai sensi dell’art. 8, c. 2 del DPR 487/1994, è attr ibuibile un punteggio complessivo massimo di 10 punti. 
I titoli si dividono in 4 categorie e precisamente: 
 

Gruppo 1° Titoli di studio non più di 4 punti 
Gruppo 2° Titoli di servizio non più di 3 punti 
Gruppo 3° Titoli vari non più di 2 dei punti 
Gruppo 4° Curriculum profes.le non più di 1 punti 

 
I titoli di servizio sono quelli prestati in posizione di ruolo e non di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche indicate nell’art. 1, co. 2 del D. L.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni in categorie o 
livelli retributivi pari e esclusivamente nel profilo richiesto dal presente bando. 
 
Al 1° gruppo è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.  
Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli:  
 
- Diplomi di laurea (DL – Lauree del Vecchio Ordinamento) e specialistiche (LS - Lauree specialistiche del Nuovo 

Ordinamento) o magistrali (LM – Lauree magistrali del Nuovo Ordinamento) rientranti tra quelle indicate nei 
requisiti, secondo la seguente articolazione: 

110 e lode, 3 punti 
da 110 a 105, 2,5 punti 
da 104 a 99, 2,25 punti 
da 98 in giù, 2 punti 
Nel caso della LS, non verrà valutata la L. 
 
- Diplomi di laurea triennali (L – Lauree del Nuovo Ordinamento) rientranti tra quelle indicate nei requisiti, secondo 

la seguente articolazione: 
110 e lode, 2 punti 
da 110 a 105, 1,5 punti 
da 104 a 99, 1,25 punti 
da 98 in giù, 1 punto 



Si considerano attinenti le L di tipo giuridico, economico e tecnico ed equipollenti. In quest’ultimo caso sono 
compresi i corsi in ingegneria ed equipollenti. Per titoli non attinenti al posto messo a concorso il punteggio è ridotto 
del 50%. 
 
- Master almeno da 60 crediti formativi, in materie attinenti al posto: 1 punto per ogni master.  
 
Al 2° gruppo è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di 3 punti.  
Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli: attività lavorative corrispondenti all’oggetto del presente bando, svolte nel 
profilo professionale del posto oggetto del bando. 
Verrà attribuito un punto per ogni anno di servizio. Per le frazioni di anno i punti verranno attribuiti in dodicesimi  e le 
frazioni di mese dei vari periodi si sommano, escludendo dal calcolo solo la frazione di mese inferiore al mese 
(considerato convenzionalmente di 30 giorni). Per i servizi in part time i punteggi verranno attribuiti in proporzione al 
tempo di lavoro. 
 
Al 3° gruppo è attribuibile fino ad un massimo di 2 punti.  
Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli: pubblicazioni attinenti ai contenuti professionali del posto a concorso; 
corsi di formazione/aggiornamento/perfezionamento attinenti alle funzioni del posto a concorso con esame finale; 
idoneità in concorsi/selezioni relativi al posto a concorso: punti 0,05 per ogni titolo. 
Al 4° gruppo è attribuibile fino ad un massimo di 1 punto a discrezione della Commissione. 
Saranno valutati solo i titoli maturati alla data di scadenza del presente Bando.  
La valutazione delle prove scritte è effettuata previa individuazione dei criteri di valutazione da parte della 
commissione. 
La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione e valutazione dei 
relativi elaborati. 
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, e' effettuata dopo le prove 
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
Il punteggio finale sarà costituito dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti ai titoli, alle prove scritte ed alla prova 
orale. Il punteggio riportato nella prova preselettiva sarà utile esclusivamente per l’ammissione alle prove successive.  
La graduatoria è formata dalla Commissione Giudicatrice, tenendo conto della riserva di cui all’art. 1014, comma 4 
ed all'art. 678, comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010, delle preferenze riconosciute, sotto condizione dell’accertamento del 
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.  
La graduatoria è approvata dal Responsabile dell’Area 2 ed è immediatamente efficace. Viene pubblicata all’Albo 
Pretorio Online del Comune ed è valida per tre anni dalla sua approvazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
L’Amministrazione potrà attingere dalla graduatoria per eventuali altre assunzioni di personale della stessa categoria 
e dello stesso profilo professionale, in conformità alla normativa vigente. 
L’Amministrazione, ove non ritenga di accertare direttamente la sana e robusta costituzione fisica del soggetto da 
assumere, richiederà, inoltre, insieme ai documenti suddetti, un certificato comprovante tale condizione, rilasciato 
dai competenti organi sanitari pubblici. 
L’ente può prorogare per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data già stabilita per l’inizio del 
servizio. Ha inoltre, facoltà di prorogare, per i giustificati motivi esposti e documentati dall’interessato, i termini per 
l’assunzione in servizio. 
Si precisa che non sussiste alcun diritto soggettivo dei vincitori ad essere assunto così come non sussiste nessun 
diritto soggettivo degli idonei a pretendere lo scorrimento della graduatoria. 
 

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO 
All’atto della stipula del contratto individuale di lavoro, il soggetto da assumere sarà invitato a presentare i documenti 
comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, pena l’esclusione, da presentare in 
originale o nelle forme consentite dalla legge. 
La lettera di comunicazione non implica ancora l'esistenza di un diritto soggettivo in capo al vincitore, tale diritto 
soggettivo si instaurerà solo all'atto della stipula del contratto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dai vigenti Contratti 
Collettivi Nazionali di Categoria.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione nel caso in cui, in base alle disposizioni sulle 
assunzioni di personale all’ente sia imposto il divieto di procedere a nuove assunzioni ovvero per motivi di interesse 
pubblico ovvero per sopravvenute esigenze ovvero per ragioni di carattere finanziario e di contenimento della spesa, 
ovvero in caso di esito positivo delle procedure di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 e di utilizzo delle graduatorie 
di altri enti. L'Amministrazione, una volta acquisita tutta la documentazione e verificata la regolarità, provvede alla 
stipulazione del contratto individuale, ai sensi di quanto disposto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Categoria.  
 

NORME TRANSITORIE FINALI 
Ai fini della L. n. 196/2003 e ss.mm.ii., l’Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla 
eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  



Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento di Organizzazione, nonché alle disposizioni di 
legge e regolamenti successivi, in materia di accesso agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare 
al DPR 09/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Amministrazione si riserva la possibilità di 
prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di 
modificare o di revocare il presente bando prima delle operazioni concorsuali.  
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.cabras.or.it, nonché trasmesso: 

- al Servizio Informacomunità del Comune per darne ampia divulgazione alle altre Informacomunità della 
Sardegna ed ai Comuni della Provincia di Oristano nonché ai Comuni capoluogo di provincia della 
Sardegna, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione dell’Ente;  

- alle OO.SS. maggiormente rappresentative. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune (tel. 0783 
397232 – 0783 397223) o collegarsi al sito web del Comune (www.comune.cabras.or.it). 
 
Cabras, 24.12.2019 

IL RESPONABILE DELL’AREA 
(Dott.ssa Maria Sofia Pippia) 
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Comune di Cabras 
P.zza Eleonora 1 
09072 CABRAS - OR 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
determinato di n. 1 Istruttori Direttivo Assistente Sociale, Cat. D, p.e. D1 a tempo pieno e indeterminato. 
 

 Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________________ 

Prov. ______ il _________________ e residente a ____________________________________________ 

in via ____________________________________ n° ____, Codice fiscale _______________________ tel. 

________________ 

C HI E D E  

 di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché dell’ulteriore sanzione di decadenza dall’impiego prevista per le 

stesse citate condotte, sotto la propria personale responsabilità, 

D I C HI A RA  

( b a r r a r e  l e  c a s e l l e  c h e  i n te r e s s a n o )  
 Di essere nato/a a _______________________ il ________________________ 
 Di essere residente a _______________________________________________________ in Via/Corso/Piazza 

______________________________________ n. _____________ 
 Di essere cittadino/a italiano 
 Di essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino/a ______________________, di essere 

in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadi ni 
della Repubblica Italiana e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________ 
 Di non essere iscritto/a nelle liste elettorali in quanto _____________________________________ 
 Di godere dei diritti civili e politici; 
 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
 Di aver riportato le seguenti condanne penali / di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________________; 
 Di possedere il seguente titolo di studio ________________________________ (indicare classe L o LS o LM, 

conseguito il ___/___/______ presso _______________________________ con voto ________; 
 Di possedere l’abilitazione professionale conseguita attraverso iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti 

Sociali, n. ________ del __________________; 
 Di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
 Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblico Amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni sullo 
statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidi tà non sanabile e di non 
essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in seguito a sentenza passata in giudicato;  

 (oppure) di essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per i seguenti 
motivi ___________________________________________________________________; 

 (oppure) di essere decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 127, lett. D) del 
T.U. n. 3/1957 e successive modificazioni ed integrazioni, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 (oppure) di essere stato interdetto dai Pubblici Uffici per i seguenti motivi ______________________ 
_________________________________________________________________________________; 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza _________________________ 
________________________________________________________________________________________; 

 Di avere diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010 in 
quanto appartenente alla seguente categoria ____________________________; 

 Di essere portatore di Handicap, di avere necessità del seguente tipo di ausilio per le prove 
___________________________________________ di avere necessità dei seguenti tempi 
aggiuntivi_____________________________, dichiarando che tale condizione è compatibile con le funzioni del 
posto messo a concorso; 

ALLEGATO A 



 Di conoscere la lingua inglese; 
 Di possedere conoscenze informatiche di base; 
 Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________________________________ (per i 

concorrenti di sesso maschile); 
 Di essere in possesso dei singoli requisiti prescritti per l'ammissione al concorso ed in particolare: 
 Di essere a conoscenza che i vincitori sono tenuti a permanere nel Comune di Cabras per un periodo non 

inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 
3, c. 5-septies del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, come introdotto dall’art. 14-bis della Legge 26/2019, 
di conversione del D.L. 4/2019 

 Di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;  
 Di possedere l’idoneità fisica all'impiego per il posto messo a concorso, secondo le disposizioni di legge;  
 Di essere a conoscenza che il presente concorso è subordinato all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 

34-bis del D.lgs. 165/2001 e di utilizzo delle graduatorie di altri enti e che ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e 
dell'art. 678, comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010, con il presente concorso si determina una riserva di posto a 
favore dei volontari delle forze armate pari a n. 1 unità, 

 Altro __________________________________________________; 
 Di accettare le condizioni previste dal bando, le norme previste dal vigente Regolamento di Organizzazione, ivi 

comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi, nonché le eventuali modifiche che vi 
potranno essere apportate. 

 Che il recapito presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso è il seguente: 
(Cognome) ______________________________ (Nome) _____________________________ Via/Corso/Piazza 
__________________________________________________ CAP ____________ Città 
__________________________ Prov. _______ Tel. Fisso _______________________ Tel. Cellulare 
________________________, e-mail __________________pec ________________________ impegnandosi a 
comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali successive variazioni del recapito stesso. 
 
Si allega: 
 copia di un documento di identità in corso di validità, 
 ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso; 
 curriculum datato e sottoscritto; 
 titoli che danno diritto ai titoli di precedenza e/o preferenza di legge, quando ad essi sia stato fatto riferimento 
nella domanda; 
 titolo di studio, 
 titoli valutabili ai sensi del presente bando. 
 
Data _______________    FIRMA per esteso _____________________________________________ 
 



 

 
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 
Il Comune di Cabras con sede in Cabras piazza Eleonora 1  pec: protocollo@pec.comune.cabras.or.it tel: 07833971 nella sua 
qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia 
con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti,  
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  ne l rispetto 
dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e 
sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministraz ione.  
 
Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione 
dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua 
riservatezza. 
 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per 
l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi 
richiesti. 
 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri 
soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai 
sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai 
sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, 
ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. 
Lgs. 33/2013. 
 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nom inati 
come Responsabili del trattamento dal Titolare.  
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 
SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 
 
L’interessato al trattamento dei dati  
………………………………………………………… (Firma per esteso) 
 

      

 

mailto:protocollo@pec.comune.cabras.or.it


 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  

(art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.)  

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

____________________ il __________________ residente in _________________ (_____ ), via / c.so 

______________________________ n° ________ C.A.P. _____________  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ri chiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  

DICHIARA  

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della Legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

DATA ______________________  

Firma del dichiarante (1) 

____________________________  

 
 
 
 
 
 
 
(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, 
tramite un incaricato o a mezzo posta. 

ALLEGATO B 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).  

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

____________________ il __________________ residente in _________________ (_____ ), via / c.so 

______________________________ n° ________ C.A.P. _____________  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  

DICHIARA  

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della Legge 196/2003 che i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  

DATA ______________________  

Firma del dichiarante (1) 

____________________________  

 
 
 
 
 
 
 
(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, 
tramite un incaricato o a mezzo posta. 
 

ALLEGATO C 


