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AMBITO TERRITORIALE C05
Comune Capofila Marcianise
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
UNDICI UNITA’ DI PERSONALE FULL TIME ED A TEMPO INDETERMINATO CON
CATEGORIA GIURIDICA D - ECONOMICA D1 - CCNL DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - E CON PROFILO
PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AMBITO C05
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
DELL’AMBITO C05
Premesso che:
•

con delibera di Giunta Comunale n.268 del 23.09.2021 “Ulteriore integrazione al
Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021-2023” è stata, tra l’altro, prevista
l’assunzione di n.11 Assistenti sociali a tempo indeterminato, full time, per il
territorio dell’Ambito C05 – categoria giuridica D – economica D1 – profilo
professionale di assistente sociale;
• ai sensi dell’art.34 –bis del D.Lgs. n. 165/2001 l’indizione dei concorsi pubblici per il
reclutamento del personale a tempo indeterminato è subordinata al previo
esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria;
• con nota prot. N. 50428 del 28/09/2021 è stata attivata la procedura di cui all’art.34
bis del D. Lgs. n.165/2001, provvedendo a dare apposita comunicazione del piano
assunzionale 2021 alle competenti strutture, ai fini dell’assegnazione di personale
collocato in disponibilità;
• con nota prot. 54202 del 15/10/2021 la struttura regionale ha comunicato l’assenza
di disponibilità di personale e che, scaduto il termine di 45 gg., non vi è stata alcuna
comunicazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 16/04/2021 “Adozione del
Piano Operativo per le selezioni concorsuali del Comune di Marcianise”;
VISTO, pertanto, l’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del
D.Lgs. 165/2001;
DATO atto che la legge n.56 del 19/06/2019, all’art.3, comma 8 statuisce che, al fine
di poter ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le
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procedure concorsuali bandite dalla P.A. di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001
e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall’art.30 dello stesso d.lgs.;
VISTO il D.lgs. 11/04/2006 n.198 – Codice delle pari Opportunità tra uomo e donna
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «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»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
«Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art.
1, comma 1, lettera a);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5
febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della funzione pubblica
«Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap
candidati a concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei
dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra

uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
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Vista la Legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento
recante disciplinain materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare»,
ed in particolare l’art. 1014 e art. 678 comma 9; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56,
«Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla
protezione delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la Direttiva n. 3 del 2018 (Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione);
Visto, inoltre il D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge
28/5/2021 n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi
pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 01/04/2021, che all’art. 10, rubricato: “Misure
per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”, prevede, al fine di ridurre i
tempi di reclutamento del personale, presso le pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche in deroga alla disciplina del DPR n.
487/1994 e della L. 56/2019 modalità semplificate di svolgimento delle prove,
assicurandone comunque il profilo comparativo, oltre a dettare regole transitorie per

le procedure concorsuali durante lo stato di emergenza sanitaria da COVID – 19;
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Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della
Funzione Pubblica, Prot. n. 25239 del 15/04/2021, validato dal CTS il 29/03/2021;
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
In esecuzione della propria determinazione n° 1008 del 01/12/2021;

RENDE NOTO CHE
Art.1 Indizione selezione
È INDETTO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
UNDICI UNITA’ DI PERSONALE FULL TIME ED A TEMPO INDETERMINATO CON
CATEGORIA GIURIDICA D - ECONOMICA D1 - CCNL DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - E CON PROFILO
PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AMBITO C05;
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e
successive modifiche e integrazioni, con la presente selezione si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti
di assunzione
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
nell’accesso al concorso e nel trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e
del D.lgs. 165/2001 art.1. assicurando che la prestazione richiesta può essere svolta
indifferentemente da soggettodell'uno e dell'altro sesso.
Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione
allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
L’uso del genere maschile è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde
pertanto solo a esigenze di semplicità del testo al presente bando.
Art. 2 Trattamento economico
Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla Categoria D di cui alla declaratoria
contenuta nell’allegato A al CCNL 31/03/1999 profilo professionale di Assistente
Sociale, del sistema di classificazione del personale del Comparto Funzioni Locali,
come confermato all’art. 12 titolo II “ordinamento professionale , CCNL 21/05/2018.
Il trattamento economico corrisposto sarà quello stabilito dal vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni- Autonomie Locali per la categoria D – posizione economica D1,
dalla 13^ mensilità e dalle altre eventuali indennità di legge e di contratto collettivo,
rapportato alle ore di lavoro settimanali prestate. Verrà inoltre corrisposto l'assegno
per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. Sugli emolumenti indicati verranno
operate le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge.
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Art.3
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti dei
seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea. In
applicazione dell’art. 7 della legge n. 97/2013 possono partecipare anche i familiari
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezionesussidiaria;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono inoltre
possedere i seguenti requisiti:
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,
di tutti gli altrirequisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà
accertata attraversol’esame colloquio;
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
Età non inferiore agli anni 18;
Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al
servizio militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati sino all’anno 1985);
Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di Assistente Sociale (da
accertarsi al momento dell’assunzione mediante accertamenti sanitari effettuati dal
proprio medico competente ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla
normativa vigente in materia, prima della stipula del contratto individuale di lavoro ai
fini della successiva immissione in servizio dei candidati vincitori di concorso), fatta
salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Data la particolare natura dei compiti dei posti messi a concorso, la condizione di
privo della vista comporterà inidoneità fisica (Legge n. 120/91). L’idoneità alle
mansioni proprie del posto messo a concorso costituisce requisito indispensabile per
la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; nonché non essere stati
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi presso le amministrazioni pubbliche;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 39/2013;
Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari;
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- REQUISITI DI AMMISSIONE SPECIFICI
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
Titolo di studio:
- Diploma di Laurea (DL) in Servizio Sociale (Vecchio Ordinamento);
- Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 06 (DM 509/99);
- Laurea specialistica Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
57/S (DM 509/99);
- Laurea in Servizio Sociale classe L 39 (DM 270/04);
- Laurea Magistrale Servizio Sociale e Politiche Sociali LM -87 (DM 270/04)
- Diploma Universitario in Servizio Sociale (L.341/90);
- Diploma di Assistente Sociale con convalida universitaria o abilitante ai sensi del
D.p.r. 15/01/1987 e ss.mm.ii..
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare
purché il titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente
attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure
sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 con
Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando.
Per i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà
subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di
equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal presente avviso ai sensi dell’art.
38 del D.lgs. n.165/2001. In tal caso il candidato dovrà allegare la richiesta di
equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa. Qualora
il candidato, al momento della presentazione della domanda non sia ancora in grado
di allegare detta documentazione sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo
restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale
assunzione.
La richiesta di equivalenza deve essere rivolta:
1)
al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Organizzazione e Lavori
Pubblici, Corso V. Emanuele, 116, 00186 ROMA (Posta Certificata:
protocollo_dfp@mailbox.governo.it);
2) al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca e precisamente: PER LE LAUREE: al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca –
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internalizzazione della formazione
superiore, Ufficio III, Via Carcani, 61 00153 ROMA (Posta Certificata:
dgsinfs@postacert.isd).
Abilitazioni:
- Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale ai sensi del D.M. n.
155/98;
- Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali istituito ai sensi della Legge n. 84/93 e
D.M. n. 155/1998 ess.mm.ii. previste dal D.P.R. n. 328/01 e certificazione della
regolarità dei crediti formativi;
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- Possesso della patente di cat. B in corso di validità.
Tutti i suddetti requisiti prescritti per l’ammissione alla presente procedura, devono
essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione e devono continuare a sussistere al
momento della assunzione in servizio. L’accertamento della mancanza anche di uno
solo dei predetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla
procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Art.4
Modalità e termine per la presentazione delle domande
Il presente bando viene pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». È altresì’, disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Marcianise https://www.comune.marcianise.ce.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://www.halleyweb.com/c061049/zf/index.php/suap/informazioni,
previa
lettura del Bando di Concorso.
Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio delle domande di
partecipazione al concorso.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro il 19
Gennaio 2021.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari, Edge) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie (è compatibile anche con smartphone e tablet anche se
consigliabile un computer).
La data di presentazione in via telematica della domanda di partecipazione alla
selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la sua presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Il
sistema rilascia il protocollo di presentazione della domanda.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate
per la presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso.
Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella
sopra descritta. Non verranno presi in considerazione eventuali documenti o
integrazioni della domanda inviati con modalità diversa da quelle previste dal
presente bando.
ATTENZIONE! Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà
effettuare la stampa della domanda la quale, debitamente sottoscritta con firma
autografa, dovrà essere allegata allapiattaforma per concludere l’iter di iscrizione
La domanda di partecipazione on-line è redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di
conseguenza le dichiarazioni rese dal candidato devono essere circostanziate e
contenere tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli,
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consapevole delle sanzioni previste dall'art 76 del suddetto DPR per le ipotesi di
falsità e di dichiarazioni mendaci.
Scaduto il termine per l’invio delle domande, il sistema non consentirà più l'accesso
alla procedura e, pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni,
sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è
indicata nella relativa stampa.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la
stampa della domanda, la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata il
giorno stabilito per la prima prova (preselettiva o scritta), unitamente ad una
fotocopia del documento di identità ed alla ricevuta comprovante l'avvenuto
versamento della tassa di concorso.
Il Comune non assume responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della
piattaforma web o a eventuali problemi telematici comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che possano determinare l'impossibilità per il
candidato di inoltrare l'istanza di partecipazione al concorso nei termini previsti; si
consiglia quindi ai candidati di presentare la domanda in anticipo rispetto al
termine ultimo e comunque con adeguati margini di tempo.
Nella domanda sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del
citato DPR per le
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di
riconoscimento, della fotocopia del documento di riconoscimento ovvero della
ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, il giorno della
prova, comporta l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dal
concorso.
Nella domanda i concorrenti sono tenuti a dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo
e indirizzo di residenza comprensivo del codice di avviamento postale) e recapiti
(numero di telefono, indirizzo email o indirizzo PEC e il preciso recapito al quale
l’Amministrazione potrà indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso. In
caso di variazione del recapito comunicato, il concorrente avrà l’onere di darne
tempestivo avviso all’Amministrazione);
b. il possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza secondo quanto indicato
all’art. 2 lett. a) del presente bando;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali stesse;
d. il possesso del godimento dei diritti civili e politici;
e. la dichiarazione di non aver subito condanne penali o l’indicazione di eventuali
condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non
menzione) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero;
f. di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
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g. la dichiarazione di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni
precedenti la data di scadenza del presente avviso e non aver in corso procedimenti
disciplinari;
h. l'idoneità psico - fisica all'impiego;
i. il possesso della patente di guida cat. B in corso di validità;
j. il possesso del titolo di studio posseduto previsto quale requisito specifico per
l’ammissione dall’art. 2 del presente avviso con l’indicazione dell’Istituzione che lo ha
rilasciato, la votazione e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato
conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il
quale il titolo stesso è stato riconosciuto equivalente al corrispondente titolo italiano;
qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equivalenza,
dovrà allegare la richiesta di equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla
richiamata normativa;
k. il possesso dell’abilitazione alla professione posseduta;
l. l’iscrizione all’Ordine professionale degli Assistenti sociali e la certificazione della
regolarità dei creditiformativi;
m. l’eventuale circostanza di essere portatore di handicap e di trovarsi nella necessità di
dover usufruire di ausili e/o di tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove
d’esame in condizione di parità con gli altri candidati, ai sensi della Legge n.
104/1992; è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all'art. 2 lett.
d) del presente avviso;
n. l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 10 del presente avviso nonché dall'art. 5,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda;
o. di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva (art. 20, comma
2-bis, legge n.104/1992), eventualmente prevista, stante il riconoscimento dello stato
di portatore di handicap e di una percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta
per cento; è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all'art. 2, lett.
d) del presente avviso;
p. la conoscenza dell’informatica, con particolare riferimento alla conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (videoscrittura,
fogli elettronici di calcolo, posta elettronica) da comprovare in sede d'esame;
q. la conoscenza della lingua inglese, da comprovare in sede d'esame (D.lgs. 165/01 art.
37);
r. di essere disponibile alla conduzione dei veicoli e all’utilizzo di tutte le attrezzature in
dotazione al settore di impiego presso il Comune di Marcianise;
s. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al
regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
t. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico
ed economicodei dipendenti dell’Ente;
u. l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione

i candidati portatori di handicap, ai sensi della l. n. 104/1992, devono specificare nella
domanda gli eventuali ausili di cui necessitano per sostenere le prove d’esame stabilite

dal bando di concorso, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (corredato da
apposita certificazione);

Comune di Marcianise Prot. n. 0000499 del 04-01-2022 interno

▪
▪
▪

▪
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Alla istanza on oline dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:
copia scansionata della DOMANDA FIRMATA (la firma in calce alla domanda non deve
essere autenticata, ma DEVE ESSERE RESA IN FORMA AUTOGRAFA), facendo
attenzione che vengano scansionate tutte le pagine della domanda in un unico file;
copia scansionata di un documento di identità personale in corso di validità;
copia scansionata dell’attestazione di pagamento della tassa di concorso stabilita in €
10,00 (dieci/00) da versare su c/c bancario intestato a Comune di Marcianise IBAN IT 77 J 01030 74900 000001067780 con causale “Cognome_Nome_tassa
concorso n. 11 Assistenti Sociale”, effettuato entro il termine di scadenza del presente
bando. Si precisa che la tassa di ammissione non sarà in alcun caso rimborsata;
copia scansionata del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante
il grado di parentela con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo OPPURE copia della documentazione
attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo per i
cittadini extracomunitari);
copia scansionata della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito
all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e per le lauree al Mistero
per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca e la relativa copia della ricevuta di spedizione
(solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero).
I documenti che devono essere allegati, pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici richiesti sono:
▪
copia scansionata della certificazione medica attestante la necessità di
usufruire di ausilio e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda (solo per i candidati
che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove in condizione di
parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 della Legge n. 104/92); la
documentazione dovrà certificare che la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è
correlata alla disabilità del candidato;
▪
copia della documentazione che attesta il possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 10, eventualmente dichiarati nella domanda (si precisa che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione relative ai titoli di preferenza, rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del T.U. n. 445/2000, devono contenere tutti gli elementi necessari affinché
l’Amministrazione sia posta nella condizione di poter determinare con certezza il
possesso del titolo, pena la mancata applicazione del titolo).
copia scansionata del Curriculum vitae e professionale, datato e
sottoscritto (formato europeo) a pena di nullità delle dichiarazione in esso
contenute. Esso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività
professionale di studio e di lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei
periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni ed ogni altro
riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare nel proprio interesse, per la
valutazione della sua attività. Eventuali documenti devono essere presentati in copia
scansionata. E’ ammessa l’autocertificazione nei casi, nei limiti e con le modalità
previste dalla vigente normativa (D.P.R.445/ 2000), in tal caso dovrà essere
presentata copia scansionata di un documento di riconoscimento.

▪
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Copia scansionata del foglio matricolare del servizio militare (necessario per
l’attribuzione del punteggio previsto per i titoli di servizio di cui alla lett. c dell’art. 9
del presente bando).
La domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai
sensi della Legge 23.08.88 n. 370.
L’Amministrazione ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato
dai candidati. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione
risultino non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica ed il dichiarante decadrà
dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento adottato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. Si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il
dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
Art. 5 (Tassa di concorso)
La partecipazione al concorso importa il versamento di una tassa di concorso pari ad
Euro 10,00, da effettuarsi sul conto corrente intestato a: COMUNE DI MARCIANISE –
SERVIZIO TESORERIA, iban IT 77 J 01030 74900 000001067780, con causale:
““Cognome_Nome_tassa concorso n. 11 Assistenti Sociale”,
La suddetta tassa, non rimborsabile, dovrà essere pagata entro e non oltre la data di
scadenza del presente bando di concorso, pena l'esclusione.
Art.6 Preferenze
Saranno osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, purché i
beneficiari abbiano dichiarato e documentato l’eventuale appartenenza a categorie
che danno diritto a precedenza o preferenza.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Art.7
Ammissione – Esclusione dei candidati
Non saranno ammessi alla presente selezione i candidati che rientrano nelle
seguenti casistiche nonsanabili:
candidati che NON abbiano presentato la domanda di concorso attraverso l’apposita
piattaforma on-line;
candidati che abbiano presentato la domanda fuori termine;
candidati che NON abbiano sottoscritto con firma autografa la domanda;
candidati che NON abbiano allegato il documento di identità;
candidati che NON abbiano allegato copia del pagamento della tassa di concorso;
candidati che NON sono in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso previsti dalpresente bando.
In base ai requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla selezione, il
competente servizio Personale, con propria determinazione provvederà
all’ammissione ed esclusione dei candidati.
L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei
requisiti prescritti dalla Legge e dal Regolamento dei Concorsi, nonché per
inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando.
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L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi alla selezione sarà pubblicato
sul sito internet www.comunedimarcianise.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
Il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, con l’indicazione dei
motivi dell’esclusione, è approvato con determinazione dirigenziale del Servizio
Personale e sarà comunicato agli interessati, con valore di notifica a tutti gli effetti di
legge, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Marcianise
www.comunedimarcianise.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di concorso”.
Nel caso in cui il concorso sia preceduto da prova preselettiva, in casi particolari e
per esigenze di celerità della procedura, può essere disposta l'ammissione con riserva
di tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini, anche senza
verificare le dichiarazioni in essa contenute. La verifica delle dichiarazioni rese, al fine
di limitarla ai soli concorrenti che supereranno le prove, verrà effettuata prima
dell’approvazione della graduatoria definitiva. Pertanto, in tale caso, tutti i candidati
saranno considerati ammessi con riserva al concorso.
I candidati ammessi con riserva di regolarizzazione verranno informati con
comunicazione scritta, secondo le modalità sopra specificate, e invitati a integrare con
apposita dichiarazione la domanda prodotta entro il termine che sarà assegnato. La
mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
Tenuto conto della emergenza Covid-19, il candidato che non si presenta ad una delle
prove o che non viene ammesso qualora non sia in possesso dei requisiti previsti dal
protocollo di sicurezza adottato per lo svolgimento del concorso, non potrà essere
ammesso alle prove previste.
La presente misura equivale a malattia e non potrà essere considerata causa di
ripetizione della prova da parte del candidato non ammesso, con la conseguenza che
la mancata partecipazione sarà considerata equivalente alla rinuncia da parte del
candidato.
Art.8 Preselezione
Qualora il numero degli ammessi alla selezione fosse superiore a 50, sarà espletata
una PROVA PRESELETTIVA consistente nel rispondere, in un tempo predeterminato,
ad una serie di quesiti a risposta multipla sulle medesime materie previste per la
prova scritta.
Alla preselezione sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda di
ammissione alla selezione. Sarà, pertanto, cura dei candidati consultare, scaduto il
termine di presentazione delle domande, il sito istituzionale del Comune al fine di
accertarsi dell’effettivo svolgimento della prova preselettiva.
I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati
nell’avviso, muniti di un documento di identità personale in corso di validità.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al
concorso, quale ne sia la causa.
Saranno ammessi alla successiva prova d’esame i primi 22 candidati, in base al
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▪

miglior punteggio ottenuto intale prova preselettiva, oltre gli ex equo.
Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati,
viene compilata la graduatoria dei candidati. Degli esiti della preselezione sarà data
comunicazione esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Marcianise e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Bandi di concorso”, prima dello svolgimento delle prove scritte, e tale comunicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva sarà valido esclusivamente al fine
dell’ammissione alle prove successive e non concorrerà alla formazione della
graduatoria finale di merito.
Hanno diritto all’esonero dalla prova preselettiva:
ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore
all’80% documentata da apposita certificazione attestante lo stato di invalidità
allegata alla domanda di partecipazione.
Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di
tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal
concorso. Per la predisposizione, somministrazione e correzione della prova
preselettiva, la commissione potrà avvalersi di aziende specializzate in selezione
e gestione del personale o gestita con l’ausilio di enti o istituti specializzati
pubblici eprivati, in possesso della necessaria professionalità.
Art. 9 Programma e Prove di esame
Programma.
Il programma d'esame verterà sui seguenti argomenti:
-Cenni di diritto amministrativo e norme in materia di procedimento amministrativo
(in particolare Legge n. 241/1990 e s.m.i.) e in materia di documentazione
amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.);
- Tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche apportate dal
D.Lgs. 101/2018 di recepimento del GDPR);
- Elementi in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n.
241/1990 e s.m.i.) e in materia di diritto di accesso civico ed obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.
Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);
- Elementi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
- Elementi in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
(D.Lgs 165/2001 e s.m.i.) e codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.
62/2013 e s.m.i.);
- Elementi di diritto di famiglia;
- Elementi di diritto civile limitatamente ai titoli 1° e 2° del codice civile;
- Legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali, socio-assistenziali e socio-
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sanitari, con particolare riguardo alla L. 328/2000, alla legislazione regionale del
Lazio ed alla programmazione locale (Piano Sociale di Zona);
- Programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari;
- Principi, finalità, modelli, metodologie e tecniche del servizio sociale;
- Metodologia del servizio sociale con particolare riferimento alle problematiche
relative al lavoro di rete, alle situazioni complesse e al lavoro di comunità;
- Conoscenze di informatica con particolare riferimento alla conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- Conoscenza della lingua inglese.
Durante l'espletamento delle prove d'esame i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Sono
consentiti solo dizionari, codici e testi di legge non commentati ed autorizzati dalla
Commissione. E' altresì vietato introdurre nella sede d'esami telefoni cellulari ed altri
strumenti di comunicazione.
Prove d’esame.
Le prove d'esame, che potranno riguardare tutte le materie del programma sopra
indicato, e consisteranno:
- in una prova scritta nella quale il candidato esprime cognizioni dottrinali, normative,
valutazioni, ecc.
- in una prova orale che consisterà in un colloquio individuale sulle materie indicate
nel programma d’esame, integrato da eventuali domande di natura conoscitiva e
motivazionale; sarà accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese e la
conoscenza e le capacità di utilizzo dei più diffusi strumenti software [internet, posta
elettronica anche certificata, videoscrittura (es. word), fogli di calcolo (es. excel).
I criteri per la valutazione delle prove d’esame saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice prima dell’espletamento delle prove stesse, attenendosi alle indicazioni
generali contenute nel presente bando.
La prova scritta sarà espletata mediante: quesiti a risposta multipla o quesiti a
risposte aperte o stesura di un elaborato tendenti ad accertare il livello di conoscenza
del candidato sui seguenti argomenti:
- Cenni di diritto amministrativo e norme in materia di procedimento amministrativo
(in particolare Legge n. 241/1990 e s.m.i.) e in materia di documentazione
amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.);
- Tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche apportate dal
D.Lgs. 101/2018 di recepimento del GDPR);
- Elementi in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n.
241/1990 e s.m.i.) e in materia di diritto di accesso civico ed obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.
Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);
- Elementi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
- Elementi in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (D.Lgs
165/2001 e s.m.i.) e codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.
62/2013 e s.m.i.);

Comune di Marcianise Prot. n. 0000499 del 04-01-2022 interno

- Elementi di diritto di famiglia;
- Elementi di diritto civile limitatamente ai titoli 1° e 2° del codice civile;
- Legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali, socio-assistenziali e sociosanitari, con particolare riguardo alla L. 328/2000, alla legislazione regionale del
Lazio ed alla programmazione locale (Piano Sociale di Zona);
- Programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari;
- Principi, finalita, modelli, metodologie e tecniche del servizio sociale;
- Metodologia del servizio sociale con particolare riferimento alle problematiche
relative al lavoro di rete, alle situazioni complesse e al lavoro di comunita;
- Conoscenze di informatica con particolare riferimento alla conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu diffuse;
- Conoscenza della lingua inglese.
Prova orale:
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sull’accertamento della
conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche (se non accertato
nelle prove precedenti).
Per i candidati appartenenti all’Unione Europea, la Commissione verifica, altresì
l’adeguata conoscenza dellalingua italiana.
Art.10
Criteri di attribuzione del punteggio
Apposita Commissione esaminatrice provvederà a formulare e valutare le prove del
concorso.
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova orale;
- punti 10 per i titoli.
Per la valutazione di ogni singola prova di esame è attribuito un punteggio
complessivo massimo di 30/30. Sia la prova scritta che la prova orale si intendono
superate se il concorrente ha riportato, in ciascuna di esse, la votazione di almeno
21/30. L’accertamento della idoneità in materia di lingua straniera e di informatica
non dà luogo a punteggio valido ai fini della valutazione finale, ma solo ad un giudizio
di idonea conoscenza.
Art.11 Valutazione dei titoli
I punteggi per la valutazione dei titoli di studio, dei titoli di servizio, Curriculum
formativo e professionale, Altri titoli vari e culturali, verranno attribuiti, come di
seguito.
Ai fini della valutazione, i titoli sono cosi ripartiti:
Titoli di studio : max punti 4
Titoli di servizio: max punti 4
Curriculum formativo e professionale: max punti 1
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Altri titoli vari e culturali: max punti 1
Totali punti : 10
Valutazione dei titoli di studio universitari
I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal
prospetto che segue:
Espressi in
Espressi in
Valutazione
centodecimi
centesimi
Da 66 a 70
Da 60 a 75
1
Da 71 a 85
Da 76 a 90
2
Da 86 -a 100
Da 91 a 95
3
Da 101 a 110 e
Da 96 a 100
4
lode
Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello
richiesto per l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.
Valutazione dei titoli di servizio
1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio sono cosi attribuiti:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: (per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni)
a. 1 - stessa qualifica o superiore................................................punti 0,25
a. 2 - in qualifica inferiore...............................................…..........punti 0,15
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:
( per ogni mese o frazione a 15 giorni)
b. 1 - stessa qualifica o superiore..........................................…..punti 0.20
b. 2 - in qualifica inferiore.....................................................……punti 0,10
c) servizio militare: in applicazione dell’art. 22, 7° comma della L. 24 dicembre 1986,
n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestato presso le Forze Armate e l’arma dei Carabinieri,
sono valutati come segue:
- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio
specifico (precedente lett. a.1);
- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o
carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1);
2.La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento
probatorio per l’attribuzione del detto punteggio.
3. I servizi con orario ridotti saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.
4. I servizi prestati in piu periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del
punteggio.
5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
Valutazione del curriculum professionale
1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di
studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
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professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla
posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in
norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi,
convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici.
Valutazione dei titoli vari
1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri
titoli che non siano classificati nelle categorie precedenti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la correzione della prova scritta e sarà
resa nota prima dello svolgimento della prova orale.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e
dovranno essere autocertificati con precisione nella domanda di ammissione o
prodotti in originale o in copia autenticata.

Art. 12 Calendario d’esame
Per ragioni di economicità e di celerità nell’espletamento del concorso, la
comunicazione del calendario delle prove d’esame, data e luogo di svolgimento, la
convocazione dei candidati alle prove scritte e orali, ed eventuale preselezione, la
comunicazione della votazione conseguita in ciascuna delle prove scritte ed orali, e
ogni altra comunicazione relativa alla procedura concorsuale, avverranno sul sito
istituzionale del Comune di Marcianise www.comune.marcianise.ce.it e
nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge . Non verranno, pertanto, inviate comunicazioni
per posta ai candidati.
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di
riconoscimento, pena esclusione.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame saranno
considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione fosse
dipendente da cause di forza maggiore.
L’espletamento delle prove scritte può prevedere, tenendo conto dell’esigenza di
tutela della salute, l’organizzazione delle stesse in aule adiacenti da tenersi nella
medesima data, fermo restando la contemporaneità dello svolgimento per tutti i
candidati ammessi.
La durata delle prove, le modalità di svolgimento e ulteriori indicazioni in ordine alle
prove saranno definite dalla commissione esaminatrice e comunicate ai candidati
prima dell’inizio delle provestesse.
ART. 13 - CATEGORIE DI PREFERENZA
Le categorie di candidati che hanno preferenza a parità di merito sono quelle elencate
nell’art. 5comma 4 del D.P.R. n. 487/1994 :
A parità di merito, i titoli di preferenza, in ordine di priorità, sono:
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insigniti di medaglia al valor militare;
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
mutilati ed orfani per servizio nel settore pubblico e privato;
orfani di guerra;
orfani dei caduti per fatto di guerra;
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
feriti in combattimento;
i) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi difamiglia numerosa;
j) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
1) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m)
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o nonsposati dei caduti di guerra;
n)
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi e non sposatidei caduti per fatti di guerra;
o)
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o nonrisposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q)
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non
menodi un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
r) coniugati e non i coniugati con riguardo al numero dei figli a carico.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:A parità di merito e di titoli,
la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dalla minore età;
c) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Per poter beneficiare delle suddette preferenze, il candidato dovrà dichiarare
nell'istanza di partecipazione di avere titolo per l'applicazione della preferenza,
fornendo precisa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000.
La mancata dichiarazione esclude il candidato dall'eventuale beneficio e pertanto dal
diritto di accedere alla preferenza. Saranno presi in considerazione esclusivamente i
titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande e dichiarati nelle stesse.
Art.14 (Commissione Giudicatrice)
La Commissione Giudicatrice sarà nominata, con successivo provvedimento
dell’organo competente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salvo
motivata impossibilità, è riservato alle donne, nel rispetto delle disposizioni sulle pari
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opportunità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.m.i.
Art.15 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i relativi dati forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità
inerenti allo svolgimento del concorso nel rispetto degli obblighi di sicurezza e
riservatezza.
Art.16
Graduatoria e assunzione vincitore
A ciascun concorrente sarà attribuito un punteggio finale risultante dalla somma dei
voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale con quello conseguito nella
valutazione dei titoli.
La graduatoria di merito è composta da idonei e non idonei.
A parità si applicano le preferenze di legge. I titoli di preferenza devono essere già
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione ed il possesso deve perdurare anche al momento dell’assunzione.
La Commissione esaminatrice provvede poi a formulare la graduatoria provvisoria di
merito dei candidati, formata in ordine decrescente secondo il punteggio finale
conseguito da ciascun candidato.
Il Titolare di PO con delega di funzioni dirigenziali per l’UO Servizi sociali ed Ufficio di
Piano dell’Ambito C05, dopo aver effettuato il riscontro della regolarità delle
operazioni concorsuali sulla base dei verbali ricevuti dalla Commissione
Esaminatrice, con propria determinazione approva i verbali e la relativa graduatoria
finale definitiva di merito.
Dopo l’approvazione, la graduatoria è pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio
del Comune e nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’ente.
Con tale pubblicazione è assolto I’obbligo di comunicazione ai candidati che hanno
effettuato la prova orale. Ad avvenuta pubblicazione, inizia a decorrere il termine di
legge per proporre eventuali impugnazioni.
L’assunzione in servizio è subordinata al rispetto dei vincoli normativi e finanziari
previsti dalle norme vigenti alla relativa data.
La graduatoria di merito conserva la sua validità per tre anni dalla approvazione o
per il diverso periodo previsto dalla legge. Potrà essere utilizzata anche per ulteriori
assunzioni di personale presso il comune di Marcianise, sia part-time sia a tempo
pieno, nel medesimo profilo professionale per posti che si renderanno vacanti,
successivamente alla indizione del presente concorso, se previsto dalla legge.
La stessa graduatoria potrà, inoltre, essere utilizzata per assunzioni a tempo
determinato del comune di Marcianise, secondo quanto prevede la normativa vigente,
e concessa ad altri enti che ne facciano espressamente richiesta.
L’amministrazione comunale procede inoltre all’accertamento dei requisiti richiesti
per l’assunzione a tempoindeterminato del vincitore.
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L'assunzione medesima avverrà mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro
individuale redatto secondo le disposizioni di legge, la normativa comunitaria e il
C.C.N.L. vigente.
Il vincitore del concorso dovrà rendersi disponibile alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro entro il termine stabilito con la comunicazione di assunzione.
Il suddetto termine potrà, eventualmente, essere prorogato fino a ulteriori trenta
giorni in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con i vincoli
assunzionali dell’ente.
Scaduto il termine come sopra individuato, l’Amministrazione potrà comunicare che
non si procederà alla stipula del contratto ed individuare, nel rispetto della
graduatoria di merito, il nuovo assumendo.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’assunzione del servizio del
vincitore sono comunque subordinati, oltre alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti per l’assunzione, alla concreta possibilità di costituire il relativo rapporto da
parte dell’amministrazione, in relazione alle disposizioni di legge riguardanti il
personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione ed alle disponibilità
finanziarie dell’ente, senza che ciò possa dare diritto ad impugnativa.
Prima di procedere all’assunzione, inoltre, l’Amministrazione sottoporrà a visita medica
di controllo, a mezzo del proprio medico competente, il vincitore del concorso allo scopo
di accertare se l’assumendo abbia l’idoneità psico-fisica necessaria e sufficiente per poter
esercitare le mansioni da assegnare, anche ai fini di quanto prescritto dal D. Lgs n.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l’accertamento sanitario dia
esito negativo o se il convocato non si presenti alla visita medica senza giustificato
motivo, non si darà luogo all’assunzione.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
ART. 17 - PERIODO DI PROVA
L’assunzione del lavoratore è subordinata all’esito positivo del periodo di prova.
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L del comparto
Funzioni Locali 21.05.2018; decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti
può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal richiamato
art. 20 del C.C.N.L. 21.05.2018; decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto, l’assunto si intende confermato in servizio.
Art.18 Obbligo di permanenza
Ai sensi del comma 5 septies della legge n. 114/2014, “ i vincitori dei concorsi banditi

dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti
a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
Art.19 Norme varie
Il presente bando non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che pertanto si
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riserva la facoltà di modificarlo, prorogarlo, sospenderlo o revocarlo, a suo
insindacabile giudizio, senza che alcuna pretesa o diritto possano essere avanzati dai
candidati. Nel caso di proroga o riapertura dei termini del bando, restano valide le
domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il
nuovo termine, la documentazione allegata. La revoca deve essere sempre
antecedente all’approvazione della graduatoria di merito. Il provvedimento di revoca
va reso noto a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.
L’Amministrazione non assume 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 o imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni
contemplate nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai
Regolamenti del Comune di Marcianise
ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso il Comune di Marcianise per le finalità di
gestione del concorso oggetto del presente avviso e sono eventualmente trattati
anche successivamente all’espletamento del concorso per finalità inerenti alla
gestione del personale comunale. Le informazioni acquisite possono essere
comunicate anche ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione
giuridica del candidato.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso.
Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso di cui al
presente bando, autorizza implicitamente e, comunque, ipso iure, il trattamento dei
propri dati.
Tutte le informazioni pervenute in risposta al presente bando di concorso sono
oggetto di trattamento, manuale e/o informatizzato, al fine di gestire la presente
procedura concorsuale, quanto ad essa inerente e conseguente e, comunque, per
adempiere a specifici obblighi di legge in materia concorsuale e di disciplina del
rapporto di lavoro (ove instaurato).
L’interessato gode dei diritti previsti dalle norme sopra citate, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti secondo modalità non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune titolare del
trattamento.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali e decentrate, allo Statuto e ai Regolamenti del
Comune di Marcianise
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Art.21
Norme transitorie e finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al d.P.R. 9 maggio
1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni ed altre normative vigenti in
materia.
Il testo del presente bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet
del comune di Marcianise all’indirizzo www.comunedimarcianise.it
Il presente bando viene emanato in osservanza delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, art. 7: «Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento
sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,
nell’accesso al lavoro».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale del Comune
di Marcianise.
Il responsabile del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Franca
Nubifero
L’Ente si riserva, per motivi di interesse pubblico, di modificare, prorogare o
eventualmente revocare il presente avviso, prima dell’espletamento della selezione
pubblica, senza che i candidati possano accampare pretese di indennizzo e/o
risarcimento.

Il Titolare P.O.
Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Con delega di funzioni dirigenziali per l’U.O.A.
Servizi Sociali ed Ufficio di Piano dell’ Ambito C05
Dott.ssa Franca Nubifero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs n.39/93

