BANDO DI CONCORSO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI CATEGORIA D.
IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
1 Assistente Sociale (Categoria D pos. econ. D1) a tempo pieno
ed indeterminato;
- n. 141 del 07/08/2019, successivamente integrata con delibera di G.C. n. 193 del 06/11/2019,
quale atto di indirizzo per i reclutamenti di personale;
delibera di G.C. n..
13 del 01/02/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la vigente normativa in materia;

RENDE NOTO
Che è bandito concorso pubblico, per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di:

ASSISTENTE SOCIALE
(CAT. D POS. EC. D1)
anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta dal
dipendente, nonché riferite alle prescrizioni dettate in materia dal Regolamento Comunale
rdinamento degli uffici e dei servizi, oltre che dal Contratto Individuale di lavoro.
Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento

Il Comune si riserva di utilizzare la graduatoria, per il tempo di validità della stessa, per assunzioni
a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o parziale.
1. NORMATIVA REGOLATRICE DEL CONCORSO.
Il Presente concorso è bandito dal comune di Cologna Veneta e si svolge nel rispetto della
normativa nazionale e del Regolamento
eria di
concorsi e accesso agli impieghi del Comune di Cologna Veneta.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO.
Ai soggetti che risulteranno vincitori è attribuito il seguente trattamento economico:
a) stipendio annuo iniziale stabilito per la Categoria D posizione economica D1 (36 ore
22.136,47;
b) indennità di comparto e altre eventualmente previste dalla normativa vigente;
c) 13^ mensilità;
d) assegno per il nucleo familiare, se spettante, nella misura e con le modalità stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge;
e) quanto altro dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla legge.
3. REQUISITI PER
a) Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio
Laurea triennale della classe 06 (DM 509/1999) in "Scienze del Servizio Sociale";
Laurea della classe L-39 in "Servizio Sociale" (DM 270/04);
Laurea Specialistica della classe 57/S "Programmazione e gestione delle politiche dei
Servizi Sociali" (DM 509/1999);
Laurea Magistrale appartenente alla classe LM-87 "Servizio Sociale e Politiche Sociali"
di cui al DM 270/2004;
DM 509/1999 in
Servizio Sociale;
Diploma universitario in servizio sociale di cui all art. 2 della L. 341/1990 o diploma di
assistente sociale abilitante ai sensi del DPR n. 14/1987.
Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del bando,
dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, così come
previsto dall'art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'ente responsabile per la valutazione di
equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e la
mobilità, Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA, e-mail: sam@governo.it. È possibile
inoltre scaricare online dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il modulo per la richiesta
di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, all'interno del quale sono indicati tutti i
documenti necessari per la presentazione della domanda di riconoscimento.
Il candidato che non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva al
concorso, fermo restando che dovrà produrre il suddetto documento, pena l'esclusione, entro il
termine che sarà comunicato dall'Amministrazione comunale e comunque non oltre la conclusione
della presente procedura concorsuale.
b) abil
di Assistente Sociale
Professionale degli Assistenti Sociali;

c) Possesso patente cat. B;
d) Essere cittadini italiani oppure di appartenenza ad uno dei paesi della Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.R. 07.02.1994 n. 174. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
e) Godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
f) Essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della repubblica;
g) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
h)
i)
proprie del profilo professionale da rivestire. I candidati e le candidate risultati idonei saranno

ruolo di Assistente Sociale, come accertata dal medico competente, è condizione necessaria per
permanente alla mansione determina la cancellazione dalla graduatoria;
j) Non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali definitive o
presso una pubblica amministrazione. Ai sensi della Legge 13/12/1999 n. 475 le sentenza
condanna;
k)
pubblici uffici
caso sia intervenuta la riabilitazione alla data della scadenza del concorso;
l) Non essere
ti destituiti, oppure
dispensati o licenziati
insufficiente rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in
previste dal D.Lgs. 165/2001 o da altra norma. Inoltre
i candidati non devono essere stati dichiarati decaduti da
co. 1 del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
m) Per i candidati di sesso maschile: essere regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
n) Buona conoscenza della lingua inglese;
o)
Word, Excel;

4. POSSESSO DEI REQUISITI
Tutti i requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Qualora il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato, in caso di richiesta da parte del Comune è
consentito
risulti il
conseguimento del titolo (con tutti i dati di riferimento e la precisazione del non ancora avvenuto

concorso e per la nomina in servizio comporta, in qualunque tempo venga accertato, la

5. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata in carta semplice secondo il modulo
allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente bando di concorso, e presentata:
- direttamente al Ufficio Protocollo del Comune di Cologna Veneta Piazza Capitaniato n. 1 37044 Cologna Veneta (VR), in orario di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 09:00
12:30 e il mercoledì 17:00 18:00),
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
Piazza Capitaniato n. 1 - 37044 Cologna Veneta (VR) (in questo caso la busta esterna dovrà
Concorso per assunzione di n. 1 Assistente Sociale cat. D
- a mezzo PEC colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net con ogg
Concorso per assunzione di n.
1 Assistente Sociale cat. D
elettronica certificata; le istanze e la documentazione inviate secondo la predetta modalità
dovranno pervenire entro il termine indicato nel bando in formato pdf non modificabile e
saranno valide se firmate digitalmente oppure compilate, sottoscritte con firma autografa e
scansionate e inviate unitamente a scansione leggibile di documento di identità in corso di
validità, a pena di
;
entro le ore 12:30 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale (qualora la scadenza coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata
la primo giorno lavorativo successivo).
accettante. Vengono accettate come validamente inviate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento le domande di ammissione a concorso o selezione pervenute entro cinque giorni lavorativi
dal termine di scadenza della presentazione delle stesse, purché spedite entro tale termine.
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero derivante da disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.
modulo, dichiarando
quanto segue sotto la propria responsabilità e conoscenza delle conseguenze penali in caso di
dichiarazione mendace:
a) individuare il concorso al quale intendono partecipare;
b) dichiarare sotto la propria responsabilità, barrando i punti che interessano:
a. il nome ed il cognome;
b. la data ed il luogo
essere inviate le comunicazioni afferenti il concorso, il recapito telefonico, il recapito e-mail ed
il recapito PEC se disponibile;
c. il titolo di studio posseduto previsto dal bando;
d. il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, come
l
della domanda equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici.
e. il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso e la mancanza
di cause ostative alla partecipazione al medesimo;
f.
Le dichiarazioni cui sopra sono rese in temporanea sostituzione della relativa documentazione ai sensi
della vigente normativa. La relativa documentazione dovrà essere prodotta dal candidato in originale o
copia conforme al momento della eventuale assunzione.
sostitutive presentate dai candidati.

7. ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
C
missione nella domanda:
1) del cognome e del nome, della residenza o del recapito del concorrente;
2) dell'indicazione del concorso al quale s'intende partecipare;
3) della firma autografa del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
4) la mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
5) il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando;
6)
7) la domanda pervenuta al protocollo o spedita oltre i termini previsti dal bando;
Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per regolarizzazioni
solo formali dei documenti di rito inoltrati.
Per irregolarità si intende la falsità di dichiarazioni o di documentazione allegata.
di una dichiarazione prevista espressamente nel bando.

L'esclusione dei candidati dal concorso è comunicata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite PEC o telegramma,
8. PRESELEZIONE
Nel caso in cui le domande risultassero superiori alle 60 (sessanta) unità, si procederà ad una
preselezione che consisterà nella somministrazione di test bilanciati a risposta multipla il cui
me e cultura generale e, se ritenuto
opportuno, alle caratteristiche attitudinali relative al profilo professionale del posto da ricoprire.
attraverso la sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Cologna Veneta
www.comune.cologna-veneta.vr.it
e avrà valore di notifica a tutti gli
effetti. Sarà reso noto contestualmente

utile all

www.comune.cologna-veneta.vr.it

Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
9.
due prove scritte e una orale:
1^ prova scritta: sarà costituita da uno o più quesiti tecnici e normativi a risposta aperta, volti ad
accertare la conoscenza, da parte del/della candidato/a, della legislazione sugli enti locali, con
particolare riferimento ai seguenti argomenti:
-

-

-

Legislazione nazionale e regionale (Veneto) sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
con riferimento alle aree della disabilità, della tutela dei minori e delle famiglie, degli
anziani, del disagio adulto, delle tossicodipendenze e dell'immigrazione;
Servizi Sociali, competenze del Comune in materia socio-assistenziale, organizzazione e
programmazione dei servizi;
Normativa vigente in materia di Servizi Sociali;
Il Reddito di Cittadinanza;
Programmazione e lavoro di rete con gli attori del sistema locale di welfare;
La progettazione sociale per promuovere l'integrazione sociale di adulti disagiati, di minori
in situazione di difficoltà, di persone con problemi psichiatrici o di dipendenza, di utenti con
disabilità;
Strumenti del lavoro professionale, la presa in carico integrata e il patto per l'inclusione
sociale;
Metodologie per la predisposizione dei progetti personalizzati nelle diverse aree di
intervento del servizio sociale professionale;

-

Conoscenza delle principali modifiche normative introdotte con la riforma dell'Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
Capacità di costruzione ed utilizzo di strumenti di integrazione tra i servizi, sia interni
all'Ente che esterni ad esso;
Criteri e soluzioni per migliorare il rendimento sociale delle azioni di contrasto alla povertà
e all'esclusione: il modello di welfare generativo;
Elementi di psicologia e sociologia;
Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
Procedimento amministrativo - Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);
Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa;
Elementi di diritto civile e procedura civile
Elementi di diritto penale e procedura penale;
Elementi di diritto costituzionali e amministrativo;
Nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici.

2^ prova scritta: elaborato scritto a carattere pratico inerente i contenuti della prima prova scritta,
potrà prevedere anche la soluzione di casi concreti.
Prova orale: la prova orale è
le relativa
agli argomenti delle prove scritte ed è volta ad accertare le competenze dei candidati e delle
candidate, eventualmente anche in relazione a quanto emerso nella prova scritta. Saranno verificate
le capacità relazionali ed emozionali del candidato rispetto al ruolo oggetto del concorso. La prova
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di
base. Gli accertamenti suddetti verranno effettuati al termine della prova orale; trattandosi di mero
giudizio favorevole o meno. La valutazione negativa in tale prova determina l'esclusione del/della
candidato/a dalla procedura concorsuale.
Ciascuna prova si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 in
ciascuna di esse. Sono ammessi a sostenere le prove orali i candidati che abbiano riportato in
entrambe le prove scritte una votazione non inferiore a 21/30.
Non si procederà tuttavia alla valutazione della seconda prova scritta allorché il candidato non abbia
già raggiunto la votazione di almeno 21/30 nella prima prova.
Il voto finale è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte sommata alla votazione
conseguita nella prova orale.
Non saranno ammessi a partecipare alle prove:

- per la preselezione (eventuale) e per le prove scritte: i candidati che si
- per la prove orale
prova.
quadro per
portatore di handicap
aggiuntivi per sostenere le prove

ichiesta di tempi

10. CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI.
Il Comune comunicherà lo svolgimento o meno della prova preselettiva attraverso la pubblicazione
to internet www.comune.colognaveneta.vr.it. Tale comunicazione dovrà avvenire non men
prova stessa e
candidati ammessi a tale prova.
Il Comune comunicherà le date della prova scritta e della prova orale tramite pubblicazione di
Comunale e sul sito internet www.comune.colognaveneta.vr.it. Tale comunicazione dovrà avvenire non men
prove stesse e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
www.comune.cologna-veneta.vr.it e gli
ammessi alla prova orale dovranno presentarsi nel luogo e nella data stabiliti senza ulteriori
comunicazioni.
Eventuali modifiche al calendario o alla sede delle prove saranno comunicate attraverso la
pubblicazione di apposito avviso
www.comune.cologna-veneta.vr.it senza alcuna comunicazione diretta ai candidati e avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
Tutte le comunicazioni inerenti i candidati ammessi alle varie prove e agli esiti delle stesse saranno
www.comune.cologna-veneta.vr.it
Durante lo svolgimento della prova preselettiva e
concorso, i candidati:
- non possono consultare testi di qualunque tipo, né appunti, né supporti informatici;
- sono tenuti a spegnere i propri telefoni cellulari e a tenerli spenti fino al termine delle prove;
- non possono indossare cuffie o auricolari o apparecchi similari né utilizzare qualsiasi dispositivo
elettronico.
I candidati sono tenuti:
ta, allo scopo di permettere
- ad attendere che la commissione termini le operazioni preliminari di predisposizione delle prove.

I candidati che non si present
abbandonino
senza motivo durante lo svolgimento delle prove, saranno considerati
rinunciatari al concorso.
11. TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA NELLA NOMINA
5 co. 4 del DPR 478/1986 il candidato può avere diritto alla preferenza o alla
precedenza nella graduatoria di merito, a parità di punteggio, per le motivazioni dettagliatamente
indicate nel citato articolo di legge. I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda,
dai quali risulti altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. La suddetta documentazione non è
r
.
12. RISERVA DEI POSTI VOLONTARI FORZE ARMATE (FF.AA.) D.LGS. 66/2010.
, stabilisce che, a favore dei volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di
rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, è riservato il 30 per cento dei posti nei
personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni di cui
carriera iniziale dei corpi di polizia municipale e provinciale.
Lo stesso art. 1014 al comma 4 stabilisce inoltre che se le riserve di cui al comma 1 non possono
operare integralmente o parzialmente perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve
dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate
nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
Si dà atto, ai fini della riserva, che il cumulo di frazioni generato dal presente bando, sommato a
quello generato dai precedenti bandi, non dà luogo a una unità; pertanto non si procederà

13. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito dei
candidati idonei
dei punti risultanti dalla media delle prove scritte sommata al
punteggio della prova orale. La graduatoria verrà pubblicata immediatamente
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini
per eventuali impugnazioni.
Ai sensi dell'art.15 comma 7 legge 09.05.1994 n. 487, non si rilasciano dichiarazioni di idoneità al
concorso.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 GDPR 679/2016 relativa al trattamento dei dati personali
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento
e tutela dei dati personali, il Comune di Cologna Veneta, in qualità di Titolare del trattamento,
Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini dello svolgimento della procedura di selezione e saranno
trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure
Il Titolare del trattamento riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici, patrimoniali e
sanitari, dunque sensibili, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti
cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantire la sicurezza,
riservatezza e inviolabilità degli stessi.
Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti,
interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle
finalità del trattamento sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia
di tutela del dato personale.
per
tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle
finalità d
di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione
dello stesso.
Si informa inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Cologna Veneta in
autorizzati la trattamento, quali i componenti della Commissione Giudicatrice e loro collaboratori.

potrà opporsi al trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cologna Veneta, nella persona del Sindaco.
-mail indicato nel sito web istituzionale
www.comune.cologna-veneta.vr.it sezione Uffici e Servizi.
La sottoscrizione della presente istanza di partecipazione, oltre che per presa visione
inequivocabile consenso al
679/2016.

15. DISPOSIZIONI FINALI
La graduatoria del concorso sarà valida per un termine di tre anni dalla data di approvazione da
ulteriori assunzioni a tempo pieno, parziale, determinato e indeterminato, qualora la normativa in
vigore lo permetta.
a facoltà insindacabile di prorogare o revocare il presente
possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.
del concorso è condizionata dalla vigente normativa in
materia di assunzioni e verrà effettuata secondo tale legislazione.
Il bando, nonché le modalità di espletamento del concorso, sono emanati in piena conformità alle
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e delle procedure
selettive di questo ente, ai quali si fa riferimento per quanto non previsto nel presente bando.
Il presente bando è emanato anche nel pieno rispetto della L. 68/99 nonché della L. 125/91.
è inserito
nel sito www.comune.cologna-veneta.vr.it in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e
Concorsi oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami.
la quale possono essere richieste ulteriori informazioni durante
da lunedì a venerdì orario 09:00 12:30
martedì e mercoledì orario 17:00 18:00
Cologna Veneta, _____________
Prot. n. _____________
Il Responsabile del 2^ Settore
Capani dott.ssa Angela

