
 

 

 

COMUNE DI PATTI 
AVVISO CONCORSO PUBBLICO, PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO 

DI ASSISTENTE SOCIALE  – CATEGORIA D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DA DESTINARE AL I SETTORE AREA AFFARI GENERALI SERVIZI ALLA PERSONA 

 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AREA AFFARI GENERALI 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 154 del 25/06/2019, è stato approvato il 
Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019, 2020 e 2021 e il piano assunzioni anno 
2019. 

Vista la Delibera n.392 del 19/12/2019 ad oggetto “Atto di indirizzo per l’indizione di un bando di 
concorso pubblico per la copertura di un posto di Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato 
categoria D da destinare al I settore area Affari generali e Servizi Sociali”; 
Visti: 
 il d.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
 il d.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e s.m.i., recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  
 il d.Lgs. 30 giugno 2003. n. 196, e s.m.i., recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”;  
 il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., recante il “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  
 la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate” e la circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 24 luglio 1999, n. 6 sull’applicazione dell’art. 20 della predetta legge ai portatori di 
handicap candidati ai concorsi pubblici;  

 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante “Norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;  

Richiamati: 
 il vigente C.C.N.L. 2016/2018 del personale non dirigente del comparto Funzioni locali del 

21.05.2018;  
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 il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali - T.U.E.L. approvato con d.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;  

Richiamato l’art. 3 comma 8, della Legge n. 56/2019, che consente - limitatamente al triennio 
2019/2021 - alle pubbliche Amministrazioni, di bandire procedure concorsuali senza il previo 
svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001. 

Vista la propria determina n. 1169 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il presente Bando 
di Concorso e lo schema di domanda; 
In esecuzione della Determina Sindacale n. 44 del 18/07/2019; 

 
RENDE NOTO 

 
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato nel profilo professionale di “ASSISTENTE SOCIALE” categoria giuridica 
D posizione economica D1 del contratto collettivo Nazionale lavoro – EE. LL., da destinare al I 
SETTORE AREA AFFARI GENERALI SERVIZI ALLA PERSONA. 

A) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
REQUISITI SPECIFICI 

1) Essere in possesso di uno dei seguenti Titoli di studio: 
 Diploma di Assistente Sociale ai sensi del D.P.R 15 gennaio 1987,n°14; 
 Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all’art.2 della legge n°84/1993; 
 Laurea triennale appartenente alla classe 6 del D.M. 4 agosto 2000 Scienza del Servizio 

Sociale; 
 Laurea (L) di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe L39-Lauree in 

Servizio Sociale; 
 Laurea specialistica (LS) di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 57/S- 

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 
 Laurea magistrale (LM) di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alle classi LM-

87- Servizio sociale e politiche sociali; 
 Altro titolo equipollente/equiparato.  
 In caso di laurea equipollente il candidato dovrà indicare espressamente la norma che 

stabilisce l’equipollenza; 
 Iscrizione all’albo professionale istituito ai sensi della legge n.84/1993 e del D.M. 

n°155/1998 e smi previste dal D.P.R. n.328/2001 (sez A e B); 
 Adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; 
 Patente di guida di tipo B; 
 Conoscenza ed utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse 
 Conoscenza di una lingua straniera (a scelta tra inglese e francese). 

 
REQUISITI GENERALI 

1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza extracomunitaria solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D. 
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Lgs. n. 165 del 30/03/2001 come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06/08/2013; 
2) cittadini non italiani devono essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e 
politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;  

4) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

5) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226.); 

6) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di 
appartenenza (solo per i cittadini non italiani); 

7) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni. Si precisa 
che ai sensi della L. 474/1999 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale 
(c.d. Patteggiamento) è equiparata a condanna;  

8) non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina all'impiego; 

9) 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 
pubblico, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10gennaio 1957, n. 3; 

10) idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al profilo 
professionale di inquadramento. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica 
presuntiva i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;  

11) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis 
D.Lgs.165/01; 

Tutti i requisiti generali e specifici prescritti devono essere posseduti dal candidato alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione 
al concorso, nonché al momento dell'eventuale assunzione e stipula del contratto individuale di 
lavoro; 
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti preclude la possibilità di partecipare al concorso. 
 

B) TASSA DI CONCORSO 
 

Alla domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente allegata ricevuta del versamento dei 
diritti per concorso di Euro 10,00, non rimborsabile, da effettuare: 

 a mezzo conto corrente postale n°14034987 intestato al Comune di Patti – Servizio Tesoreria; 

 a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato Comune di Patti – Servizio Tesoreria – Credito 
Valtellinese s.p.a. Agenzia di Patti – IBAN IT31T0521682381000008004531; 

In tutti i casi occorre indicare la causale del versamento “Diritti per la partecipazione al concorso di 
Asssistente Sociale categoria D a tempo pieno e indeterminato”. 
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C) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITÀ 
 
I candidati dovranno far pervenire la domanda redatta in carta semplice secondo lo schema 
ALLEGATO A al presente avviso e debitamente sottoscritta, indirizzata al Responsabile del I 
Settore Area Affari Generali dell’Ente del Comune di Patti – Piazza Scaffidi n.1 – 98066 Patti, 
entro il termine perentorio ed inderogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, sull’Albo Pretorio 
on line sezione “Concorsi” e in Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”, del sito 
internet del Comune di Patti, con una delle seguenti modalità: 
 Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Patti – Piazza Scaffidi n.1 (dal 

quale verrà rilasciata ricevuta) nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle ore 13,30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30); 

 Trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta contenente la 
domanda dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI AMMISSIONE AL 
CONCORSO A N° 1 POSTO DI ASSITENTE SOCIALE - CAT. D A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO”;  

 Trasmissione mediante PEC (posta elettronica certificata) inviata alla casella di posta 
elettronica certificata comune.patti.me@pec.itgo.it. La domanda di partecipazione, così 
come gli allegati dovranno essere trasmessi in formato pdf o jpg come allegati al messaggio 
avendo cura di produrre un unico file, o un file per ciascun documento, nominato in modo che 
sia chiaro il contenuto dello stesso. L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura 
“CONTIENE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO A N° 1 POSTO DI 
ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO”. 

La domanda, consegnata a mano, ovvero a mezzo posta raccomandata, ovvero tramite posta 
certificata PEC, secondo le modalità sopraindicate deve pervenire entro e non oltre il trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami. Se il predetto termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è 
prorogata al primo giorno lavorativo successivo. 
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le 
domande pervenute oltre il termine prescritto, o consegnate a mano in uffici diversi da quelli 
indicati nel bando. A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale o disservizi degli altri 
sistemi di trasmissione non imputabili direttamente all’amministrazione comunale. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate spedizioni. 

 
D) ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA 

 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000: 

1) Le complete generalità con indicazione del luogo e data di nascita, del codice fiscale nonché la 
residenza, l’eventuale recapiti telefonici, l’eventuale indirizzi di posta elettronica e posta 
elettronica certificata; 

2) Di essere cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea o cittadino 
extracomunitario che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001 come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06/08/2013; 

3) L’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

mailto:comune.patti.me@pec.itgo.it
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4) Il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (solo 

per i cittadini non italiani); 
5) Il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
6) Di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano 

la prosecuzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, o, in caso 
affermativo, le eventuali condanne penali e gli eventuali carichi pendenti; 

7) Di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina all'impiego; 

8) Di  non  essere  stato/a  destituito/a,   o  dispensato/a,   dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/57, n. 3; 

9) Il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per il profilo 
professionale da ricoprire; 

10) Per i candidati di sesso maschile, nati fino all’anno 1985: la posizione nei riguardi degli 
obblighi di leva; 

11) Il possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti alla lettera A) requisiti specifici, con l’esatta 
indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e dell’Anno Accademico in cui è stato 
conseguito e della votazione finale riportata.  
(In caso di titolo riconosciuto equipollente ad uno di quelli richiesti, gli estremi della norma che 
ne ha riconosciuto l’equipollenza vanno riportati nella domanda a cura del candidato, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio al 
titolo richiesto dal presente bando rilasciato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione dell’università e della 
ricerca ovvero di aver attivato la procedura di equivalenza (solo per i candidati in possesso di 

un titolo di studio estero); 

12) L’iscrizione e abilitazione all’Albo professionale degli Assistenti sociali; 

13) Il Possesso della Patente di Guida; 

14) Il possesso di ogni altro titolo professionale, valutabili secondo i criteri stabiliti 
dall’assessore Regionale con Decreto dell’ 11 Giugno 2002; 

15) I servizi prestati presso enti pubblici, valutabili secondo i criteri stabiliti dall’assessore 
Regionale con Decreto dell’ 11 Giugno 2002; 

16) Il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5, comma 4, 
del DPR 487/1994, la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio; 

17) Di aver diritto, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della legge 104/1992, ad ausili necessari e/o 
tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, la mancata dichiarazione esclude il candidato 
dal beneficio (solo per i candidati portatori di handicap); 

18) Di aver diritto, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992, ad essere esonerato 
dalla prova preselettiva, la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio (solo per 

candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%); 
19) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le prescrizioni ed 

indicazioni contenute nel presente avviso di concorso pubblico ed in particolare quanto indicato 
alla lettera o) relativamente alle “COMUNICAZIONI”; 
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20) Di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del Regolamento UE 679/2016, “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(INFORMATIVA)” di cui alla lettera r) dell’avviso di concorso pubblico esclusivamente per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura; 

21) Di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione la violazione degli obblighi deri-
vanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165) e del 
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Patti, adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n°359 del 31/12/2013 e del codice disciplinare applicabile al 15 giugno 2018.  

22) Di accettare senza riserve le condizioni previste nel presente bando, nonché quelle previste 
dalle disposizioni regolamentari e procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che 
l’amministrazione intendesse opportuno apportare; 

 
TUTTE LE VOLTE CHE SI FA RIFERIMENTO AL “CANDIDATO”, SI INTENDE DELL’UNO E 
DELL’ALTRO SESSO A NORMA DELLA LEGGE 10.04.91 N° 125, COSÌ COME MODIFICATA 
DAL DECRETO LEGISLATIVO 11.04.2006 N° 198, CHE GARANTISCE LA PARITÀ UOMO-
DONNA NEL LAVORO. 

 
E) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda devono essere allegati anche in forma digitale (es. pdf, jpg): 
 Copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità; 
 Copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 10,00 (in 

nessun caso rimborsabile) indicando chiaramente nella causale il cognome e il nome del 
candidato e l’indicazione della procedura concorsuale; 

 Copia se in possesso della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che 
specifichi in modo esplicito gli eventuali ausili, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari 
per l’espletamento delle prove in relazione all’handicap posseduto (solo nel caso in cui il 

candidato chieda ausili e tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della legge104/1992); 
 Copia se in possesso della certificazione di invalidità uguale o superiore all’80% (solo nel caso 

in cui il candidato chieda di essere esonerato dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 
comma 2-bis della Legge n. 104/1992). 
 

F) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE AL CONCORSO 
 

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di 
certificazione”, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà” ai sensi degli artt.46 e 38 del citato D.P.R. in conformità alla vigente normativa. 
L’ammissione dei candidati alla presente procedura concorsuale viene effettuata con riserva sulla 
base delle dichiarazioni rese dai candidati stessi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, nella domanda di partecipazione. 
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso: 
 il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui alla lettera A) requisiti per 

l’ammissione; 
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 la mancata presentazione della ricevuta di pagamento dei diritti per concorso non rimborsabili 
di cui alla lettera B) Tassa di concorso; 

 la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle espressamente 
indicate e presentate al di fuori dei termini indicati di cui alla lettera C) presentazione della 
domanda – termini e modalità; 

 mancata presentazione di un documento di identità in corso di validità; 

 mancata indicazione della procedura di concorso alla quale si intende partecipare; 

 mancata indicazione del cognome e/o nome del candidato; 

 omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda di ammissione (salvo il 
caso di domanda sottoscritta digitalmente). 

L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà 
escluso, in qualunque momento, dalla selezione ed il contratto di lavoro risolto qualora già 
sottoscritto, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici 
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

G) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione al concorso sarà 
nominata la Commissione esaminatrice con determinazione del Sindaco. 
La commissione esaminatrice sarà composta da tre componenti in analogia a quanto stabilito 
dall’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs 165/2001, previo avviso pubblico, tra esperti di provata 
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari di altre amministrazioni, docenti ed 
estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
Gli esperti della Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio 
attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le 
modalità di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94. 
La composizione della Commissione esaminatrice dovrà garantire pari opportunità tra uomini e 
donne. 
La Commissione esaminatrice sarà composta e svolgerà i suoi lavori nel rispetto della normativa 
generale vigente. 
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli e delle prove d’esame come 
specificato di seguito. 

H) VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
I criteri di valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 487/94, i titoli sono valutati 
dopo le prove scritte e limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto e superato le prove scritte, secondo 
i criteri stabiliti dal Decreto dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali dell’11 Giugno 2002, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49, del 25 Ottobre 2002. Sono valutati i titoli prodotti 
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dai candidati in originale o copia regolarmente autenticata nei modi di legge ovvero dichiarata conforme 
all’originale dall’interessato, ai sensi del D.P.R. n.445, del 28.12.2000 in materia di documentazione 
amministrativa.  
I titoli possono, altresì, essere dichiarati ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione. 
I titoli utili e valutabili ai fini della formazione della graduatoria devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
La valutazione dei titoli deve avvenire nell’ambito di un punteggio complessivo non superiore a 30 punti.  
Lo stesso sarà suddiviso tra le diverse categorie dei titoli medesimi, secondo quanto previsto dal Decreto 
dell’Assessorato Enti Locali sopra citato, riproporzionando il punteggio ivi previsto per la categoria di titoli in 
rapporto al punteggio massimo di 30 punti: 
 titoli di studio max punti 12; 
 titoli professionali max punti 6; 
 titoli di servizio max punti 12. 

Nell’ambito di ognuna delle suddette categorie i punteggi saranno attribuiti riproporzionando i punteggi 
stabiliti dal suddetto Decreto Assessoriale per ciascuna categoria al punteggio previsto nel presente bando. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo le prove scritte e prima di procedere alla valutazione dei 
rispettivi elaborati, solo per i candidati che avranno sostenuto e superato entrambe le prove scritte. 

I) PROVA PRESELETTIVA 
 

Qualora il numero delle domande sia superiore a n.150 tali da non consentire l’espletamento del 
concorso in tempi rapidi, le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva ai 
sensi dell’art.35 comma 3 lett. a del D. Leg.vo 165/2001. 
L’eventuale preselezione consisterà in domande a risposta multipla sulle materie oggetto del 
programma di esame e in domande a risposta multipla di tipo logico-matematico. I criteri di 
valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione giudicatrice. 
Per l’espletamento della prova preselettiva la Commissione giudicatrice potrà avvalersi di una 
società specializzata in selezione del personale. 
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della Legge 104/1992 non sono tenuti a sostenere l’eventuale 
prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%. 
Oltre ai candidati di cui al punto precedente, saranno ammessi a partecipare alle successive prove 
d’esame i 50 candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nell’eventuale preselezione e gli 
eventuali candidati classificatesi ex-aequo alla cinquantesima posizione. 
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della 
graduatoria finale di merito. 

J) MODALITÀ DI EFFETTUAZIOME PROVE D’ESAME 
 

L’esame si articolerà, oltre all’eventuale prova preselettiva, su tre prove, una prova scritta teorica, 
una prova scritta teorico-pratica ed una prova orale; nell’ambito della prova orale si procederà alla 
verifica della capacità di utilizzo di applicazioni informatiche (videoscrittura in ambiente Windows, 
Internet, posta elettronica etc.) e della conoscenza della lingua straniera. 
Le prove concorsuali sono tese ad accertare non solo la preparazione culturale e teorica del 
concorrente, ma, soprattutto e nel modo più oggettivo possibile, la capacità di applicare le 
conoscenze possedute a specifiche situazioni e casi problematici, di ordine teorico e pratico. 
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Per la valutazione di ciascuna delle tre prove la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio 
massimo di 30 (trenta) punti e il punteggio è attribuito in trentesimi (30/30).  
 

Prima prova scritta – massimo punti 30    
La prima prova consisterà nella redazione di un atto amministrativo e/o relazione e/o verbale o 
altro allegato tecnico riferibile ad un caso pratico attinente al profilo concorsuale e attinente alla 
concreta attività lavorativa. 
 
Seconda prova scritta – massimo punti 30   

La seconda prova sarà a contenuto teorico-pratico e consisterà nella risoluzione di un caso 
concreto, finalizzata a verificare l’attitudine all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti alle 
specifiche funzioni proprie della posizione da ricoprire. 
 
Prova orale – massimo punti 30  

Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a 21 
punti in ciascuna prova scritta. 
Il colloquio sarà volto ad accertare ed approfondire le competenze tecnico-giuridiche sulle materie 
previste dal bando, nonché le competenze attitudinali necessarie allo svolgimento del ruolo di 
Assistente Sociale, con una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e la verifica della conoscenza della lingua straniera a scelta del 
candidato. 
 
Il punteggio massimo attribuibile per ogni singola prova è di 30/30mi; conseguono l’ammissione 
alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una valutazione di almeno 
21/30mi; la prova orale si intende superata con l’ottenimento di una valutazione minima di 21/30mi. 
Per i candidati che non abbiano conseguito l’idoneità nella prima prova corretta, non è necessario 
procedere alla correzione della seconda prova. 
 

K) MATERIE D’ESAME 
 

Le materie d’esame saranno le seguenti: 
 Diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al diritto di 

accesso agli atti e alla riservatezza dei dati personali, alla trasparenza, agli atti amministrativi e 
ai vizi di legittimità degli stessi; 

 Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000); 
 Nozioni sui diritti e doveri dei dipendenti dell’ente locale; 
 Quadro normativo di riferimento delle politiche sociali degli Enti Locali (con particolare 

riguardo a: Legge n. 328/2000 e D.P.C.M. 30.03.2001; D.lgs. 03/07/2017 n. 117); 
 Legislazione nazionale e regionale (Sicilia) sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari; 
 Metodi e tecniche di servizio sociale; 
 Misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà, normativa sul Reddito di cittadinanza; 
 Elementi di diritto di famiglia, diritto privato, diritto costituzionale; 
 Competenze dell’ente locale in materia sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria; 
 Programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali, 

socioassistenziali e socio-sanitari; 
 Normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla violenza di genere; 
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 Nozioni di Diritto Amministrativo con particolare riferimento alla Legge 241/1990 ed al 
D.P.R.445/2000; 

 Legislazione sull’ordinamento delle Autonomie Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 
 Norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge 190/2012; D. Lgs n. 

n.39/2013; D. Lgs 33/2013) e s.m.i.; 
 Normativa sulla tutela della privacy; 
 Elementi di diritto penale, con riferimento ai reati contro la P.A; 
 Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni (D. 

Lgs.30/03/2001, n. 165, e s.m.i.; C.C.N.L Comparto Regioni ed Autonomie Locali); 
 Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

e s.m.i.; 
 Conoscenze delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate negli uffici comunali 

(videoscrittura, fogli elettronici e database); 
 Conoscenza di base di una lingua straniera. 

 
 

L) DIARIO PROVE D’ESAME 
 

Il diario delle prove d’esame verrà pubblicato sul sito internet del comune. 
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicato nel diario delle prove d’esame, 
anche per causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia a partecipare al concorso. 
Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale mediante 
l’esibizione della carta d’identità in corso di validità o di altro documento personale di 
riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione. 
Durante le prove d’esame, a pena di esclusione è ammessa la consultazione di testi di leggi e di 
regolamenti non commentati né annotati con massime di giurisprudenza. 
Durante le prove d’esame, a pena di esclusione non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari e/o 
attrezzatura informatica. 
 

M) GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
 
Al termine delle prove d’esame la Commissione Giudicatrice redigerà apposito verbale per 
formulare la graduatoria finale di merito secondo l’ordine di votazione complessivamente riportata 
da ciascun candidato, che sarà approvato con apposito provvedimento. 
La votazione complessiva è determinata, dalla somma della votazione conseguita nelle due prove 
scritte e della votazione conseguita nella prova orale e dalla somma del punteggio ottenuto nella 
valutazione dei titoli. 
Saranno considerati idonei i primi CINQUE candidati; gli stessi sono collocati nella graduatoria 
di merito in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle prove 
d’esame, con l’osservanza a parità di punteggio dei titoli di preferenza. A parità di punteggio, 
precede in graduatoria il candidato di minore età anagrafica (art. 3, comma 7, Legge n. 127/1997 
come modificato dall’art. 2 della Legge n. 191/1998). 
La graduatoria finale sarà pubblicata per 10 giorni all’albo pretorio, nonché sul Sito istituzionale del 
Comune di Patti. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
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N) TITOLI DI PREFERENZA 
 

Coloro che, in caso di parità di merito, intendano far valere i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 
del D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, comma 9, della Legge 
n. 191/98 ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno dichiarare i suddetti titoli nella 
domanda di ammissione. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando. 
Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella stessa. 
 

O) COMUNICAZIONI 

 
Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni concorsuali, tutte le comunicazioni ai 
candidati sono fornite esclusivamente mediante pubblicazione delle stesse nel sito istituzionale del 
Comune di Patti, al seguente indirizzo: www.comune.patti.me.it sull’Albo Pretorio on line sezione 
“Concorsi” e in Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”;  
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza ulteriore obbligo di 
comunicazione da parte del Comune. 
I candidati, pertanto, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie sul concorso, ivi comprese 
le comunicazioni relative al calendario e all’esito delle prove, sono tenuti, per tutta la durata della 
procedura concorsuale, a consultare il sito istituzione dell’Ente. 
In particolare saranno pubblicati sul sito: 
 AMMISSIONE AL CONCORSO 

Saranno pubblicati nel sito istituzionale gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi 
unitamente, per questi ultimi, alla motivazione di non ammissione. 

 PROVA PRESELETTIVA 
Qualora l’Amministrazione ritenga opportuno effettuare la prova preselettiva la data della 
stessa sarà resa nota nel sito istituzionale con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla 
data di svolgimento. Saranno pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi dei candidati ammessi 
alle successive prove scritte. 

 PROVE SCRITTE 
Le date delle prove scritte saranno rese note nel sito istituzionale con almeno quindici giorni di 
anticipo rispetto alle date di svolgimento. Saranno pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi 
dei candidati ammessi alla successiva prova orale e dei candidati non ammessi unitamente, per 
questi ultimi, all’esito della valutazione scritta non superata. 

 PROVA ORALE Il calendario della prova orale sarà reso noto con almeno quindici giorni di 
anticipo rispetto alla data di svolgimento. Al termine di ciascuna sessione giornaliera sarà 
affisso nella sede di esame l’esito della prova. Terminate tutte le sessioni l’esito complessivo 
della prova sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
A conclusione dei lavori della commissione il competente ufficio provvederà all’approvazione 
della graduatoria con atto dirigenziale e alla sua pubblicazione. 

I candidati saranno identificati mediante cognome, nome data di nascita e protocollo domanda. 
I candidati sono tenuti pertanto a verificare costantemente sul predetto sito la presenza di avvisi 
relativi alla selezione in oggetto. 

http://www.comune.patti.me.it/
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L’amministrazione può utilizzare i recapiti forniti con la domanda di partecipazione, indirizzo, 
email e pec, qualora lo ritenga necessario per eventuali comunicazioni. 

P) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il candidato avente titolo all’assunzione sarà invitato dall’Ente ai fini della stipula del contratto 
individuale di lavoro e l’assunzione in servizio. L’assunzione avviene a tempo pieno ed 
indeterminato, previo superamento del periodo di prova. 
I candidati, prima dell’effettiva assunzione, dovranno presentare la documentazione richiesta nella 
lettera d’invito. 
L’amministrazione, prima dell’assunzione sottoporrà il vincitore del concorso, in base alla 
normativa vigente D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. – art. 41, comma 2, a visita medica 
preventiva da parte del medico competente dell’ente al fine di constatare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro cui è destinato, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica. 
Nel contratto individuale di lavoro, per il qual è richiesta la forma scritta, sono indicati: a) tipologia 
del rapporto di lavoro, b) data di inizio, c) categoria di inquadramento professionale e livello 
retributivo iniziale, d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione, e) sede di destinazione 
dell’attività lavorativa. 
La mancata presentazione in servizio alla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nel contratto 
individuale, senza giustificato motivo, comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 
La mancata accettazione dell’assunzione nei termini temporali fissati dal Comune, o la mancata 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o la mancata effettiva assunzione in servizio alla 
data fissata dal Comune, comporteranno automatica cancellazione dalla graduatoria, ad ogni 
conseguente effetto. 

 
Q)  TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Ai candidati assunti in servizio sarà attribuito il trattamento economico previsto per la Categoria 
giuridica D – posizione iniziale D1 previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale 
assunto a tempo indeterminato così come previsto nel CCNL comparto Enti Locali – Regioni 
approvato in data 21 maggio 2018.  
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è il seguente: 
 retribuzione tabellare annua lorda prevista per la categoria D1 dal C.C.N.L. comparto Funzioni 

Locali vigente al momento dell’assunzione € 22.135,47; 
 tredicesima mensilità € 1.844,62; 
 indennità di comparto € 622,80; 
 assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto per legge; 
 altri elementi accessori della retribuzione previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi 

vigenti, se ed in quanto dovuti. 
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali a carico del dipendente previste dalla legge. 
 

R) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA) 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si 
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informano i candidati che titolare del trattamento è il legale rappresentante del Comune di Patti, 
titolare, ai sensi del regolamento UE 2016/679 del trattamento dei dati personali. 
All’uopo informa tutti i candidati alla presente procedura che: 
 I dati sono raccolti per la sola finalità di cui al presente avviso di mobilità per il quale i 

candidati concorreranno. 
 I relativi dati personali, che saranno acquisiti nel corso della presente procedura di mobilità, 

saranno trattati per la sola finalità della procedura relativa alla procedura relativa all’avviso di 
mobilità esterna. 

 I relativi dati personali saranno custoditi solo per il tempo necessario all’espletamento della 
suddetta procedura. 

 Il trattamento sarà fatto dal responsabile del trattamento dei dati che è il Responsabile dei 
Servizi a supporto della Struttura Organizzativa dell’Ente - Comune di Patti Piazza Scaffidi n.1 
– 98100 Patti. 

Ai fini dell’esercizio della portabilità si informa che la richiesta dovrà essere rivolta congiuntamente 
sia al titolare che al delegato e a quest’ultimo dovrà essere consegnato il dispositivo mobile per la 
portabilità compatibile con i sistemi in uso presso l’amministrazione, e che dal momento del rilascio 
cancellerà i dati dai propri archivi alla scadenza dei termini di legge sulla loro conservazione 
obbligatoria. Avverte che le procedure predisposte per la selezione sono volte ad assicurare la 
correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza del trattamento; rende piena informativa 
che i dati saranno utilizzati solo per le finalità di legge connesse al conferimento dell’incarico per il 
quale si concorre e ai fini della gestione, conseguente, del rapporto instaurato; informa, inoltre, che 
gli stessi dati saranno utilizzati all’esterno per le sole finalità, pubbliche istituzionalmente dovute 
per la verifica degli obblighi fiscali e previdenziali, nonché al Dipartimento della funzione pubblica 
ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 per quanto di necessità alla posizione del candidato. 
Rende edotto il candidato che i dati personali saranno trattati dai soggetti incaricati mediante 
acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, 
anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza; che il trattamento dei dati sarà effettuato con 
logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e che il trattamento utilizza standard di 
sicurezza elevati. Inoltre che i dati non saranno oggetto di profilazione e che saranno conservati fino 
al termine del rapporto per il quale si concorre e nei termini di legge. 
Informa i candidati che hanno conferito i dati che possono avere accesso agli stessi e che possono 
esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la richiesta di cancellazione (diritto 
all’oblio), qualora: 
 Non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato; 
 Ritenga illecito il trattamento; 
 Voglia revocare il consenso (nei casi consentiti, cioè quando non sussistano altri fondamenti 

giuridici che lo giustificano); 
 Per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato membro 

cui è soggetto il titolare del trattamento. 
Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza e presta pieno consenso che 
l’Amministrazione pubblichi i propri dati sul sito Internet del Comune di Patti per tutte le 
informazioni inerenti il presente avviso. 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge n° 241 del 1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso 
da parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione e la relativa 



  

Pag. 14 a 14 
 

sottoscrizione. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., si informa che il 
Responsabile del Procedimento relativo all’avviso di procedura comparativa in oggetto è il 
Funzionario dell’Unità Organizzazione, Dott.ssa Gregorio Marcella (tel. 0941246222 email 
affarigenerali@comune.patti.me.it). 
 

S) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’amministrazione comunale si riserva, per motivate ragione, ed a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di prorogare o di riaprire i termini per la presentazione delle domande, sospendere, revocare 
o modificare in tutto o in parte il presente bando, ed altresì non attivare le procedure relative 
all’assunzione del vincitore, senza che gli interessati possano vantare diritti nei confronti del 
Comune di Patti. 
Il presente bando non costituisce altresì in alcun caso diritto all’acquisizione del contratto a 
qualsiasi titolo, non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva, altresì, la 
facoltà di non dar corso alla procedura in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori 
limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare delle 
esigenze organizzative dello stesso. 
 

T) NORME DI RINVIO 

Per quanto non contemplato nel presente avviso, si fa riferimento a quanto espressamente previsto 
dal vigente Regolamento comunale per l’accesso all’ente alle vigenti di disposizioni normative 
contrattuali applicabili. 

U) PUBBLICAZIONE 
 

Il presente Bando sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line sezione “Concorsi” e in 
Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”, del sito internet del Comune di Patti 
www.comune.patti.me.it  e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie 
speciale Concorsi ed esami. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

 AREA AFFARI GENERALI 

 SERVIZI ALLA PERSONA  

 F.to (Dott.ssa Marcella GREGORIO) 
  

mailto:affarigenerali@comune.patti.me.it
http://www.comune.patti.me.it/


         AL COMUNE DI PATTI 
         RESPONSABILE DEL I° SETTORE  
         AREA AFFARI GENERALI 
         PIAZZA SCAFFIDI N.1 
         98066 PATTI 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER LA 

COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE –  CATEGORIA D 
– TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA DESTINARE AL I SETTORE 
AREA AFFARI GENERALI SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
                                                 (cognome)                                      (nome) 

 
CHIEDE 

 
Il di essere ammess__  a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
posto di Assistente Sociale, cat. D posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato; 
 
A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.  n.445 del 
28/12/2000, consapevole che in caso di falsa dichiarazione si incorre nelle sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione si decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
di essere nato/a a ___________________________________________________________(_____)  

                                                                          (luogo)                                                   (prov.) 
il____________________________ C.F. ______________________________________________ 
 
di essere residente a ________________________________________________________(_____)  
                   (luogo)                                                   (prov.)               
in via_________________________________________________ n._____ CAP ______________ 
                                   (indirizzo) 
Telefono _______________________________ Cellulare_________________________________  

Email __________________________Indirizzo PEC: ____________________________________ 

 di essere in possesso della cittadinanza Italiana; 
(oppure) 

 di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, e pertanto: 
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

(oppure) 



 di essere un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea, titolare del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria, e pertanto: 
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di________________________ (ovvero 

indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 
____________________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
(oppure) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 di aver pendenti i seguenti procedimenti penali______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina all’impiego; 

 di  non  essere  stato/a  destituito/a,   o  dispensato/a,   dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/57, n. 3; 

 di  avere  l’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per il profilo 
professionale da ricoprire; 

 di essere in regola rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani maschi nati fino 
all’anno 1985); 

 di essere in possesso del titolo di studio di: 
laurea in _______________________________________________________________________ 
conseguita a ___________________  presso l’Ateneo____________________________________  
nell’anno _________________________  con votazione _____________________________; 
in caso di laurea equipollente dichiarare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 

equipollenza: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
in caso di titolo estero dichiarare gli estremi del  provvedimento di riconoscimento di equipollenza 

rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 Di essere iscritt_ all’Albo professionale degli Assistenti sociali - sezione ____________________ 
dal ___________ col numero ______ (attuale Regione di iscrizione:________________________); 

 Di essere in possesso della patenta di guida di tipo ___; 
 Di essere in possesso dei seguenti titoli professionali: 

 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 



 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 Di essere aver prestato servizio presso enti pubblici a tempo indeterminato e a tempo determinato: 
(nel caso di servizio a tempo parziale specificare l’orario settimanale prestato) 

 Ente ___________________________________________ dal _____ al ______ ore ________ 
 Ente ___________________________________________ dal _____ al ______ ore ________ 
 Ente ___________________________________________ dal _____ al ______ ore ________ 
 Ente ___________________________________________ dal _____ al ______ ore ________ 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: (Articolo, 5 commi 4 e 5, d.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487 e s.m.). L’ordine di preferenza è stabilito nel modo seguente (segnare con una 
crocetta ciò che interessa): 

 Insigniti di medaglia al valor militare; 
 Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 Orfani di guerra; 
 Orfani dei caduti per fatti di guerra; 
 Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 Feriti in combattimento; 

 Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 
di famiglia numerosa; 

 Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 Figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 
 Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 
 Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 
 Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
 Coloro   che   abbiano   prestato   lodevole   servizio   a   qualunque   titolo   per   non   meno   

di   un   anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
 Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
 Invalidi e mutilati civili; 
 Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 di aver diritto, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della legge 104/1992, ad ausili necessari e/o tempi 
aggiuntivi in relazione al proprio handicap, la mancata dichiarazione esclude il candidato dal 
beneficio (solo per i candidati portatori di handicap). 

 di aver diritto, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992, ad essere esonerato 
dalla prova preselettiva, la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio (solo per 

candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%). 
 



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le prescrizioni ed 

indicazioni contenute nell’avviso dell’avviso del concorso pubblico ed in particolare quanto 
indicato alla lettera o) relativamente alle “COMUNICAZIONI”. 

 di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del Regolamento UE 679/2016, “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(INFORMATIVA)” di cui alla lettera r) dell’avviso del concorso pubblico esclusivamente per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti 
dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165) e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Patti, adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale n°359 del 31/12/2013 e del codice disciplinare applicabile al 15 giugno 2018.  

 di accettare senza riserve le condizioni previste nel presente bando, nonché quelle previste dalle 
disposizioni regolamentari e procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che 
l’amministrazione intendesse opportuno apportare. 

Allega alla presente documentazione:  

 Fotocopia (fronte/retro) del documento di identità del/della sottoscritto/a 

 Fotocopia versamento tassa di concorso di € 10,00 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
______________________________ 
             (Luogo e data) 
 
                                                                      Il/la dichiarante______________________________ 
                                                                                                      (Firma per esteso e leggibile) 
 

 



€ 1,50

Di particolare evidenza in questo numero:

posti di dirigente medico, per varie discipline e sedi per l’Azienda 
ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari ..............

Il sommario completo è a pagina II
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Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – 
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza 
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia – 
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale 
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.

È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la 
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.
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   COMUNE DI PADRU

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, 
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, 
con riserva dei posti per i volontari delle Forze armate.    

     Con determinazione del responsabile del servizio amministrativo e 
personale n. 161 del 24 dicembre 2019 il Comune di Padru ha rettificato 
il bando di concorso pubblico per la copertura, tramite rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato e full time, di un istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D1, da destinare all’area amministrativa precedentemente 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 99 del 
17 dicembre 2019 inserendo la riserva in favore dei militari volontari 
delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o 
quinquennale, ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Coloro che intendano avvalersi della riserva    ex    articoli 648 e 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010, devono farne specifica richiesta nella 
domanda di ammissione. 

 Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione 
è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione 
della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la 
precedente già trasmessa. 

 Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in 
alcun modo tener conto. 

 È confermata la validità delle domande pervenute prima della pub-
blicazione della presente rettifica. 

 Copia integrale del bando di concorso rettificato con i requisiti 
richiesti e lo schema della domanda anch’essa integrata, è disponibile 
sul sito del Comune di Padru:   www.comune.padru.ss.it 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al servizio personale, tel. 0789/454017 int. 3 - 0789/1831665.   

  20E01026 

   COMUNE DI PATTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area affari generali servizi alla persona.    

     Il Comune di Patti indice concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo di 
assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, presso il set-
tore affari generali servizi alla persona del Comune di Patti (Messina). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande entro il 
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Patti al seguente 
indirizzo www.comune.patti.me.it nelle sezione Albo Pretorio Online 
— Concorsi — Amministrazione Trasparente — Bandi di Concorso 

 Il responsabile del I settore area affari generali dott.ssa Gregorio 
tel. 0941/246222. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Patti (Messina) tel. 0941/246226 nei seguenti orari dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  20E00942 

   COMUNE DI PAULI ARBAREI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
amministrativo finanziaria.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile dell’area 
amministrativa-finanziaria, servizio del personale del Comune di Pauli 
Arbarei, n. 72 del 31 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di categoria D e profilo professionale di istruttore direttivo amministra-
tivo contabile, da assegnare presso l’area amministrativo finanziaria del 
Comune di Pauli Arbarei. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Pauli Arbarei (SU) secondo le modalità ed entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente 
avviso. 

 Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda 
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale del 
Comune di Pauli Arbarei e sono inoltre disponibili sul sito internet 
www.comune.pauliarbarei.su.it nell’albo pretorio    on-line    per trenta 
giorni, nella sezione Amministrazione trasparente nella sezione bandi 
di concorso e può essere altresì richiesto tramite e-mail al seguente indi-
rizzo ragioneria@comune.pauliarbarei.ca.it   

  20E00941 

   COMUNE DI PRECI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settimanali), di un 
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1. 

 I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato 
nel sito del Comune: www.comune.preci.pg.it - Amministrazione Tra-
sparente - Sez. Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del giorno 21 febbraio 2020, come specificato nel bando di concorso. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune 
di Preci - via A. De Gasperi n. 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 - 
Fax 0743/937827 e-mail: comune.preci@postacert.umbria.it   

  20E00973 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di comandante di polizia locale, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settimanali), di un 
comandante di polizia locale, categoria D, posizione economica D1. 

 I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato 
nel sito del Comune: www.comune.preci.pg.it - Amministrazione Tra-
sparente - Sez. Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del giorno 21 febbraio 2020, come specificato nel bando di concorso. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune 
di Preci - via A. De Gasperi n. 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 - 
Fax 0743/937827 e-mail: comune.preci@postacert.umbria.it   

  20E00975 


