Comune di Nola capofila

Ufficio di Piano

Pubblicato in G.U.R.I. IV Serie Speciale CONCORSI n. 53 in data 05/07/2022
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per la formazione di un Elenco di idonei dell’Ambito
N23 per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato nel ruolo di Assistente Sociale ai
sensi dell’art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021.
VISTO l’articolo 15 della Legge n. 241/1990 che consente alle P.A. la conclusione di "accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’art. 3 bis del D.L. n. 80/2021 consente alle amministrazioni di avere uno strumento
flessibile per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
VISTO il verbale n. 39 - prot. n. 24017/2022 - con cui il Coordinamento Istituzionale, nella seduta
del 14/04/2022, ha deliberato di procedere alle selezioni degli assistenti sociali a copertura dei posti
vacanti in dotazione organica, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis del D.L. n. 80/2021;
VISTO l’Accordo per la gestione associata della formazione di un Elenco di idonei all’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo determinato, nel ruolo di Assistente Sociale dell’Ambito N23 ex
articolo 3 bis del D.L. n.80/2021 approvato nel Coordinamento Istituzionale del 18/05/2022- verbale
n. 40 - a cui hanno aderito i seguenti Comuni dell’Ambito Sociale N23: Comune di Nola, Comune
di Carbonara di Nola, Comune di Casamarciano, Comune di Cimitile, Comune di Comiziano,
Comune di Liveri, Comune di Roccarainola, Comune di San Paolo Bel Sito, Comune di Saviano,
Comune di Scisciano, Comune di Tufino, Comune di Visciano e che resta aperto all’adesione dei
restanti Comuni dell’Ambito N23;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001 “Testo Unico sul pubblico impiego”;
VISTO il D.P.R. n. 487/1994 che disciplina “l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTO l’articolo 10 del D.L. n. 44/2021 (normativa emergenza COVID 19 in materia di Concorsi e
Selezioni);
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
VISTO il d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale per la protezione dei dati”;
VISTO il d.lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO il d. lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”;
VISTO il d.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità”;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali
ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale
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PRESO ATTO CHE:
- I Comuni che hanno fatto pervenire le delibere di approvazione dell’Accordo sono i seguenti:
Comuni di Nola, Carbonara, Casamarciano, Cimitile, Liveri, Roccarainola, Saviano, Scisciano e
Tufino;
- L’Accordo è stato sottoscritto da parte di almeno 1/3 dei Comuni aderenti, come previsto dal
Coordinamento Istituzionale del 18/05/2022 – verbale n. 40 - i quali hanno deliberato di avvalersi
delle opportunità di cui all’art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021 per le
assunzioni a tempo indeterminato e determinato delle figure professionali di assistente sociale;
- Ai sensi del richiamato art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in leggen.113/2021 i Comuni
procederanno alle relative assunzioni a tempo indeterminato a seguito di interpello degli idonei
iscritti all’Elenco previa procedura valutativa specifica secondo le modalità indicate
nell’Allegato A “Modalità di svolgimento delle attività “che è parte integrante dell’Accordo per
la gestione associata della presente procedura;
- L’Elenco potrà essere utilizzato dall’Ambito N23 – Nola capofila e dai Comuni aderenti per
assunzioni di personale a tempo determinato;
- Con determinazione dirigenziale DGS n. 893/2022, ravvisata l’esigenza di condurre la procedura
selettiva di cui trattasi attraverso piattaforma elettronica, è stato affidato alla società Ennedi
Service S.r.l. con sede legale in Napoli alla via Alessandro Volta – C.F./P.IVA 07360110634, il
servizio di “Noleggio piattaforma per la raccolta delle candidature inerenti il bando di concorso
finalizzato alla formazione di un Elenco di Assistenti Sociali dell’Ambito N23”;
RENDE NOTO
Art.1 – Indizione della selezione pubblica
E‘ indetta una procedura selettiva pubblica per la formazione di un Elenco di Idonei per l’assunzione
a tempo indeterminato nonché per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato da parte dei Comuni dell’Ambito N23 aderenti al predetto Accordo nonché dai restanti
Comuni dell’Ambito N23 che aderiranno successivamente, nel periodo di validità dell’Elenco, per il
seguente profilo:
ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1
A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) O A TEMPO PARZIALE.
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro, ai sensi della specifica normativa.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente Bando
di concorso.
Art. 2 - Trattamento economico
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Al personale assunto in esito al presente Bando di concorso verrà applicato il seguente trattamento
economico determinato dalle norme contrattuali vigenti:
- retribuzione tabellare annua lorda prevista per la categoria di inquadramento dal C.C.N.L.
comparto Funzioni Locali vigente al momento dell'assunzione;
- tredicesima mensilità;
- indennità di comparto;
- 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.
Art. 3 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermi
restando: il possesso dei requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza, una adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella di legge per la messa in quiescenza, alla data
di scadenza del bando;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di
selezione. È comunque riservata all’Amministrazione la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso;
e) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) Titolo di studio: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento)
in scienze del servizio sociale o equipollenti per legge; sono altresì considerati validi i diplomi
universitari in servizio sociale o i diplomi di assistente sociale conseguiti ai sensi del DPR 15
gennaio 1987, n. 14;
g) abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale;
h) iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n.84
e successive modifiche;
i) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere a proprio carico procedimenti
penali in corso o essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
j) Non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati per motivi
Regione Campania – Provincia di Napoli
Piano Sociale di Zona Area Nolana - Ambito Territoriale Napoli Ventitre – ex L. 328/00 – L.R. 11/07
Comuni Associati: Nola – Camposano - Carbonara di Nola – Casamarciano - Cicciano - Cimitile – Comiziano - Liveri – Roccarainola – San Paolo
Belsito - Saviano - Scisciano – Tufino –Visciano - ASL NA 3 Sud.
Comune Capofila - Nola, C. F. 84003330630 Sede dell’Ufficio di Piano di Zona - Piazza Duomo, 1 - Nola
Tel. 0818226297; Pec. pszn23@pec.comune.nola.na.it

Comune di Nola capofila

k)
l)

m)
n)

Ufficio di Piano

disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia
ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o,
comunque, con mezzi fraudolenti;
Conoscenza della lingua inglese come disposto dal D.Lgs n. 75/2017 che modifica l'art. 37 del
D.lgs. n.165/2001;
Conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di
studio italiani, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica (art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001);
Non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’Art. 53 del D. Lgs.
165/2001 e dal D. Lgs.39/2013;
Possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva, e il titolo che dà diritto a
tale beneficio fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti ex art. 43 D.P.R. 445/2000.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Per i candidati che
risulteranno utilmente classificati sarà accertato, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
il possesso dei suddetti requisiti ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto
previsto dal DPR 445/00 e s.m.i.. La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
alla selezione comporta, in qualunque momento, la decadenza dalla nomina.
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra previsti, devono presentare domanda di partecipazione
al concorso esclusivamente mediante compilazione del modulo on-line, secondo le modalità e la
procedura guidata, indicate al successivo articolo 4.
Art. 4 – Modalità e termine per la presentazione delle domande.
1. La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione del modulo di
domanda on-line, secondo le modalità di seguito riportate.
2. La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono
ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione al concorso, pena
l’esclusione dallo stesso.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, utilizzando
il format on line presente all’indirizzo concorsi.ennedi.com che sarà attivato all’atto della
pubblicazione sulla GURI e che sarà reso disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Nola
Regione Campania – Provincia di Napoli
Piano Sociale di Zona Area Nolana - Ambito Territoriale Napoli Ventitre – ex L. 328/00 – L.R. 11/07
Comuni Associati: Nola – Camposano - Carbonara di Nola – Casamarciano - Cicciano - Cimitile – Comiziano - Liveri – Roccarainola – San Paolo
Belsito - Saviano - Scisciano – Tufino –Visciano - ASL NA 3 Sud.
Comune Capofila - Nola, C. F. 84003330630 Sede dell’Ufficio di Piano di Zona - Piazza Duomo, 1 - Nola
Tel. 0818226297; Pec. pszn23@pec.comune.nola.na.it

Comune di Nola capofila

Ufficio di Piano

www.comune.nola.na.it. Per la presentazione della domanda è obbligatorio dotarsi di una PEC del
tipo nome.cognome@ o cognome.nome@ I candidati in possesso di PEC con differente formato
saranno esclusi dalla selezione. Non sono ammesse altre forme di produzione né di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
Tutte le informazioni relative al presente Avviso sono disponibili nella sezione trasparenza del sito
istituzionale del Comune di Nola (pubblicità legale) e, a mero titolo di informazione, sul sito web
dell’Ambito N23 www.ambitosocialen23.it e sui siti web dei restanti 13 Comuni dell’Ambito N23.
Ogni comunicazione concernente la presente procedura, compresa la data della prova scritta, è resa
esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web del comune di Nola: www.comune.nola.na.it.
Per le informazioni relative alla sola compilazione della domanda è possibile inviare una mail
all’indirizzo: asstec@ennedi.com.
Per presentare una domanda di partecipazione vanno effettuati i seguenti passaggi:
(se nuovo utente)
1. Effettuare la registrazione alla piattaforma (Link Registrati).
2. Compilare tutti i campi della form. Accertarsi di aver inserito, nel campo email, un indirizzo di
posta elettronica ordinaria (NON PEC)
3. Salvare i dati. Una email di conferma verrà inviata dal sistema all'indirizzo email indicato
4. Attivare la registrazione cliccando sul link presente nella email di conferma
5. Accedere alla propria area personale (Log in)
6. Cliccare sul link di benvenuto in alto a destra
7. Selezionare "Iscrizione Concorsi"
8. Scegliere il concorso a cui si desidera iscriversi
9. Compilare la domanda di partecipazione.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di affissione
dell’avviso di concorso all’Albo Pretorio del Comune di Nola, coincidente con la data di
pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “IV Serie
Speciale Concorsi ed Esami” ed entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione stessa alle ore 23:59
Se il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo sempre alle ore 23:59.
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 circonstanziate e contenere tutti gli elementi utili alla
valutazione e ai successivi controlli, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto
D.P.R. per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.
Per la partecipazione alla selezione, prima di compilare il suddetto modulo elettronico, all’interno del
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quale dovranno essere riportati gli estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovrà essere
effettuato, a pena di esclusione, un versamento esclusivamente tramite bonifico bancario non
rimborsabile della tassa di concorso di € 10,33 sul conto corrente bancario Tesoreria Comunale n.
IT32T0514240020T21500000746 intestato al Comune di Nola, specificando nella causale “Selezione
pubblica per la formazione di un Elenco di Assistenti Sociali dell’Ambito N23 – cat. D1”.
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 informatico
ed è indicata nella relativa stampa. In ogni caso, le richieste di assistenza tecnica possono essere
avanzate tramite le indicazioni fornite sulla piattaforma telematica.
Nella domanda di ammissione al concorso, da compilare ESCLUSIVAMENTE on line attraverso il
FORM messo a disposizione con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà dichiarare, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:
a. il cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b. documento di riconoscimento: tipo di documento rilasciato il xxxxx, da xxxxx, scadenza xxxxx;
c. la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l’Amministrazione comunale
dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, con indicazione del numero di
codice di avviamento postale e del recapito telefonico;
d. indirizzo PEC univoco riportante COGNOME NOME oppure NOME COGNOME del
candidato;
e. possesso della Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M n. 174/1994, nonché quanto previsto dai requisiti di
ammissione.
f. comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
g. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
h. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini italiani di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985);
i. non essere stati destituiti o dispensati dal servizio ovvero licenziati a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero, previa valutazione, a seguito dell’accertamento che l’impiego venne
conseguito mediante la produzione di documento falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
j. di aver assolto al pagamento della tassa di concorso di euro 10,33 (inserire dati per il
versamento);
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k. di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto
messo a selezione;
l. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
m. Possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, con specificazione dell’anno
accademico in cui è stato conseguito e, dell’Istituto che lo ha rilasciato, del voto di laurea
nonché delle norme di equipollenza se rilasciato da Stato membro dell’Unione Europea
(l’equipollenza deve essere stata ottenuta entro il termine di scadenza del presente bando);
n. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
nonché dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni;
o. la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Windows,
pacchetto Office o analogo, posta elettronica, ecc.);
p. la conoscenza della lingua inglese a livello scolastico;
q. l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con l'esatta
indicazione del numero di codice di avviamento postale;
r. il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, per le finalità inerenti la procedura
concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (ai sensi della L. n. 196/2003 e
s.m.i, e dall’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei
dati – GDPR);
s. di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente bando, dalle disposizioni
regolamentari e dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che
l’amministrazione intendesse opportuno apportare.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n.
174, nonché dichiarare esplicitamente di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art.39 del D.P.R.
n.445/2000.
La mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione
dal concorso.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà
escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/00.
3. Al termine della fase 2 sarà possibile stampare la domanda compilata mentre al termine della fase
3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l’invio della documentazione ed il termine della
procedura di candidatura.
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Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di
annullare più volte la domanda e di reinviare la documentazione.
5. In ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura
con data/ora di registrazione più recente.
6. La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall’applicazione
informatica.
7. Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più
alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.
8. Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti
dal presente bando.
9. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione sono rese ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, oltre
all’immediata esclusione dalla presente procedura concorsuale, comportano responsabilità penale
ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000. È facoltà dell’Amministrazione verificare la veridicità dei
dati dichiarati nella domanda. Tale documentazione sarà in ogni caso richiesta
dall’Amministrazione prima dell’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.
10. Il candidato diversamente abile che ha necessità di ausilio per l’espletamento delle prove previste
dal presente bando, deve dichiararlo nella domanda di partecipazione, specificando l'ausilio
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art.
20, Legge n.104/1992. In tal caso deve altresì allegare alla domanda le relative specifiche
certificazioni rilasciate da una competente struttura sanitaria.
11. L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a cause tecniche o ad altre cause non imputabili all’Amministrazione stessa.
12. Per eventuali omissioni od imperfezioni di carattere formale nella domanda di partecipazione e/o
nella documentazione, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere la regolarizzazione della stessa
che deve in ogni caso avvenire a cura del candidato entro 7 giorni dal ricevimento della predetta
richiesta, pena l'esclusione dalla selezione.
4.

In Piattaforma, a pena di esclusione, è fatto obbligo di caricare copia di un documento di identità in
corso di validità.
Art. 5 – Cause di esclusione
Non sono sanabili e comporta l’automatica esclusione dal concorso una o più delle seguenti
condizioni:
a) mancato inoltro della domanda, entro il termine di scadenza e con le modalità disciplinata dall’art.
3 del presente bando di concorso;
b) mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente bando di concorso;
c) mancata indicazione di indirizzo Pec (posta elettronica certificata) VALIDO al quale
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ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso;
d) mancato versamento della tassa di concorso;
e) mancato caricamento in piattaforma di un documento di identità in corso di validità.
Art. 6 - Ammissione alla selezione
L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, con proprio
provvedimento. Eventuali esclusioni verranno comunicate all’indirizzo PEC indicato in fase di
registrazione alla procedura selettiva.
Art. 7 - Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva sarà formata da 3 componenti (Presidente ed
altri due membri esperti), dal Segretario della Commissione e potrà essere integrata da uno o più
membri esperti per ciascun profilo specialistico non coperto dalle competenze dell’organo collegiale
costituito.
Art. 8 - Prova scritta
È prevista una prova scritta che si svolgerà in presenza mediante somministrazione di un quiz
multidisciplinare di carattere prevalentemente tecnico che verterà sui seguenti argomenti:
-

-

-

-

Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti del Comune;
Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e
forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso (D. Lgs.241/1990,
D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679);
Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro
(D.lgs. 165/2001);
Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000 e ss.mm. ii);
Nozioni fondamentali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla disciplina
degli appalti;
programmazione, verifica e realizzazione dei progetti individuali volti alla promozione della
salute e allo sviluppo delle autonomie, della formazione e integrazione dell’individuo in relazione
alle diverse età e caratteristiche di bisogno, anche in rapporto alle reti formali ed informali di
relazioni;
Principi, metodi e tecniche del servizio sociale;
Codice deontologico degli Assistenti Sociali;
Legislazione nazionale e regionale inerente all’assistenza sociale e socio-sanitaria, il
volontariato, la cooperazione, l’associazionismo;
Provvedimenti a tutela, sostegno e protezione delle persone temporaneamente e/o
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permanentemente prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana;
Organizzazione e programmazione dei servizi sociali a livello territoriale;
Attività di coprogrammazione e coprogettazione dei servizi sociali;
Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
Conoscenza della lingua inglese.

Verranno iscritti nell’Elenco i primi 60 (sessanta) candidati più gli ex aequo.

Art. 9 - Calendario delle prove di esame e modalità di svolgimento.
La prova scritta si terrà nei giorni del 5-6-7 Settembre presso la sede dell’Agenzia Area Nolana, in
Camposano (NA) alla via Trivice D’Ossa n. 28 – 80030. Le modalità di svolgimento della prova
saranno rese note, unitamente al calendario di dettaglio e all’elenco degli ammessi alla prova con
riserva, mediante pubblicazione avente valore di notifica entro la data del 19 agosto 2022, sul sito
web istituzionale del Comune di Nola: www.comune.nola.na.it.
Per sostenere le suddette prove i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti, in corso
di validità previsti dalle vigenti norme, attestanti l’identità personale nonché della ricevuta attestante
l’invio della documentazione ed il termine della procedura di candidatura, rilasciata dalla piattaforma.

Art. 10 - Comunicazioni ai candidati
Le informazioni ai candidati relative al concorso, saranno fornite a mezzo del sito web del Comune
di Nola. La pagina è raggiungibile all’indirizzo: www.comune.nola.na.it., sezione Concorsi.
Le comunicazioni pubblicate nel sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
È onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, l’eventuale
presenza, sul sito web, di comunicazioni inerenti variazioni dello svolgimento delle prove stesse.
Art. 11 - Approvazione dell’Elenco degli idonei
1. All’esito della prova scritta, l’elenco degli idonei verrà approvato, unitamente a tutti gli atti delle
operazioni di selezione, con determinazione dirigenziale (il punteggio della prova non varrà per
le successive fasi delle selezioni né concorrerà per le assunzioni a tempo indeterminato). Dalla
data di pubblicazione dell’Elenco degli idonei decorrerà il termine per eventuali impugnative.
L’inserimento nell’elenco non darà diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
2. Gli enti locali aderenti alla presente procedura procedono in forma autonoma o delegando
l’Ambito N23 attraverso specifico accordo, alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti
negli elenchi al fine di verificarne la disponibilità, ogniqualvolta si verifichi la necessità di
procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo
ente.
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3. In presenza di più soggetti interessati all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le
candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, per la formazione di una
graduatoria di merito, specifica per singolo ente, dalla quale attingere per la copertura dei posti
disponibili.
Art. 12 – Formazione della graduatoria delle assunzioni a tempo determinato
I primi 60 (sessanta) idonei e i pari merito in ordine di punteggio, oltre che nell’Elenco degli idonei
di cui al precedente art. 11, saranno inseriti, secondo il punteggio conseguito nella prova scritta
prevista dal presente Avviso, in una graduatoria che potrà essere utilizzata, nei limiti della sua
validità, dall’Ambito N23 e dai Comuni aderenti alla presente procedura esclusivamente per le
assunzioni a tempo determinato.
La graduatoria dei concorrenti idonei sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Nola:
www.comune.nola.na.it.
Nella formazione della graduatoria, fatte salve le precedenze e preferenze di legge, si terrà conto, a
parità di punteggio dei seguenti criteri, in ordine di successione:
1. Voto di laurea del titolo di accesso;
2. Minore età anagrafica.
Art. 13 – Accesso agli atti del concorso
L’accesso agli atti del concorso è disciplinato dall’art 22 del D.Lgs. 241/1990 e s. m. e i., secondo le
modalità ivi previste; i candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di
concorso se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando
la relativa richiesta motivata alla Segreteria della Commissione Esaminatrice, al seguente indirizzo
di posta elettronica: pszn23@pec.comune.nola.na.it.
L’esercizio del diritto di accesso può essere differito, dalla commissione esaminatrice, al termine
della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
Art. 14 – Informativa
Ai sensi del REG. UE 679/2016 e del D.lgs. 101 del 10/08/2018 in materia di protezione dei dati, si
informa che i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dal per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Art. 15 - Disposizioni finali
1. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione di tutte le norme e
condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti comunali per il personale, nonché tutte
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le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale comunale.
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il presente bando non determina il diritto all’assunzione, né vincola in alcun modo
l’Amministrazione che, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio e senza che i
candidati possano sollevare obiezioni o vantare diritti o pretese di sorta, si riserva la facoltà di
modificare, riaprire o prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande, nonché
di modificare, sospendere o revocare il presente bando per motivi di pubblico interesse o in
relazione a eventuali nuove disposizioni normative che pongano vincoli in tema di contenimento
alla spesa del personale o che dispongano limiti in ordine alle procedure di assunzione. Le
assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate al rispetto dei vincoli di spesa e
sostenibilità finanziaria imposti dalle disposizioni di legge in materia di personale ed alla presenza
della necessaria copertura finanziaria alla data dell’assunzione.
Le Amministrazioni fruitrici dell’Elenco Idonei si riservano analoga facoltà disponendo di non
procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza originaria o
sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.
L’avviso integrale della procedura selettiva è disponibile sul sito internet del Comune di Nola:
www.comune.nola.na.it
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Bonino – indirizzo pec:
pszn23@pec.comune.nola.na.it .
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