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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO 
ED  INDETERMINATO  DI  N.  2  “SPECIALISTA  AREA  SOCIO  ASSISTENZIALE  –  (ASSISTENTE 
SOCIALE)” CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1.

(Pubblicato sulla G.U. n. 84 del 21/10/2022

scadenza 20/11/2022)

IL DIRIGENTE RISORSE UMANE

Visti:

il  D.P.R. n.  487 del  09/05/1994 e  s.m.i.  “Regolamento recante  norme sull’accesso agli  impieghi  nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi”;

il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

il  D.P.R. n.  445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di  
documentazione amministrativa”;

il  D.Lgs.  165  del  30/03/2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della 
amministrazioni pubbliche”;

il  D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

il D.Lgs. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

il D.Lgs. 33 del 14/03/2013 ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

il Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

la Legge n.  56 del  19/06/2019,  come modificata dall’art.  1, comma 14-ter,  della legge n.  113/2021 di  
conversione del D.L. 80/2021, che ha previsto la facoltà e non l’obbligo di esperire la selezione di mobilità  
ex art. 30, comma 2 bis del d. lgs 165/2001, fino al 31.12.2024;

la Legge n. 178/2000 (Legge di Bilancio 2021) commi  797-798-799-800-801 e 802 “Finanziamento e  
assunzioni assistenti sociali”;

la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) commi 734/735 “Rafforzamento degli assistenti sociali”;

il  D.L.  n.  44/2021  “Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  materia  di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ed in particolare  l’art. 10 comma 9 del 
D.L.  44/2021  inerente  lo  svolgimento  delle  procedure  selettive  in  presenza  dei  concorsi  banditi  dalla 
pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico (disposizioni  
connesse all’emergenza epidemiologica d covid-19);

il  D.L.  n.  80/2021  “Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacità  amministrativa  delle  pubbliche 
amministrazioni  funzionale  all’attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per 
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l’efficienza della  giustizia,  convertito  in  legge,  con  modificazione dall’art.  1,  comma 1,  L.  n.  113 del 
06/08/2021 (art. 3 comma 4 bis);

il  decreto  del  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione  del  09/11/2021  “Modalita'  di  partecipazione  ai 
concorsi pubblici per i  soggetti  con disturbi specifici dell'apprendimento”;

il D.L. n. 36 del 30/04/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e  
relisienza” come modificato dalla L. n. 79 del 29/06/2022;

il D. Lgs 66/2010 artt. 1014 commi 3 e 4 e 678, comma 9 in materia di riserva militare;

le  leggi  n.  104/1992  “Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone 
handicappate” e n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili ”

il DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 sull’accesso dei cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea ai posti  
di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi da ultimo modificato con delibera di  
giunta comunale n. 29 del 10/03/2022;

il vigente Regolamento per il Reclutamento di personale nell’ambito delle norme di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi da ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 22/09/2021;

i C.C.N.L. vigenti nel tempo e da ultimo il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018;

il Piano triennale dei Fabbisogni di personale del Comune di Avezzano 2022-2024 approvato con delibera  
di giunta comunale n. 76 del 12/05/2022 nella quale l’organo di governo ha stabilito anche i requisiti di 
ammissione alle singole procedure concorsuali;

Dato atto 

che non risultano graduatorie in corso di validità di pari categoria e professionalità di cui al presente bando 
di concorso;

che la procedura di mobilità obbligatoria , ai sensi dell’art. 34 bis del d. lgs 165/2001 avviata con nota prot. 
n.  37344 del  04/07/2022 è  stata  esperita  con  esito  negativo  riportato  nella  nota  prot.  n. 258129 del 
04/07/2022 della Regione Abruzzo acquisito al protocollo di questo Ente in data 06/07/2022 n. 38012;

Che  “Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, con il presente  
concorso si  determina una frazione di  riserva di  posto a  favore dei  volontari  delle FF.AA.  che verrà 
cumulata  ad  altre  frazioni  già  originate  o  che  si  dovessero  realizzare  nei  prossimi  provvedimento  di 
assunzione”;

che l’ente risulta in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/1999;

che ai sensi dell’art. 10 comma 9 del D.L. 44/2021 è consentito dal 3 maggio 2021  lo svolgimento delle 
procedure selettive in presenza dei concorsi pubblici banditi dalla pubbliche amministrazioni nel rispetto di 
quanto stabilito nel Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici riportato nell’ordinanza del Ministro 
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della salute del 25 maggio 2022 che sostituisce il  Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento delle  
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 56/2019 e s.m.i., la presente selezione sarà effettuata senza il  
previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 comma 2 bis del d. lgs 165/2001 così come previsto 
con delibera di giunta comunale n.76/2022;

In esecuzione della d.d. n. 1033 del 27/09/2022 con cui è stato indetto il concorso pubblico in oggetto ed 
approvato il presente bando

RENDE NOTO

che è indetto concorso pubblico, per titoli  ed esami, per la copertura, con contratto a tempo  pieno ed 
indeterminato,  di  n.  2  posti  di “Specialista  Area  Socio  Assistenziale  –  (Assistente  Sociale)”  categoria 
giuridica D - posizione economica D1, in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando.

I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dal sistema  
di  classificazione  del  personale  del  Comparto  funzioni  locali  di  cui  nell’allegato  A)  del  C.C.N.L.  del 
31/03/1999, così come modificato ed integrato dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018.

Il ruolo richiede le seguenti competenze:
1) Conoscenze di base e specialistiche : si rinvia a quanto specificato all’art.  7.

2) Capacità tecniche e comportamentali:
Per le caratteristiche delle funzioni da svolgere sono richieste le seguenti competenze:
Flessibilità: intesa come la capacità di:
-  Adattare  la  propria  azione,  con  atteggiamento  positivo  e  costruttivo,  alle  diverse  situazioni  anche  
impreviste.
- Agire con apertura mentale e disponibilità.
- Modificare il proprio stile di lavoro e comportamento in funzione del contesto e dei vari interlocutori.
Orientamento agli utenti/clienti, intesa come la capacità di:
- mantenere con gli utenti/clienti rapporti positivi, attivando comportamenti volti a rilevare e soddisfare  
bisogni in coerenza con gli obiettivi dell’Ente.
- Essere proattivi nella lettura delle necessità dei propri utenti/clienti e manifestare costante attenzione al  
monitoraggio dei livelli di soddisfazione espressi.
Innovazione intesa come la capacità di:
- proporre, supportare e sviluppare soluzioni innovative sostenibili che concorrano al miglioramento dei  
processi di lavoro ed allo sviluppo della qualità dei servizi.
- Favorire lo sviluppo di un ambiente di lavoro dinamico e creativo.

L’ambito organizzativo di possibile assegnazione della figura ricercata è presso il Settore 3 Servizi Sociale-
Sanitari ed Educativi.

L’assunzione delle predette figure professionali  è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni dettate in 
materia di assunzioni e di vincoli di spesa di personale vigenti in particolare al rispetto dell’obiettivo di  
pareggio di bilancio e nei limiti dei contributi che verranno attribuiti al Comune di Avezzano sulla base di 
coefficienti  di  riparto  approvati  dalla  Commissione  Tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  previa  verifica,  
altresì, del rapporto 1/6500 abitanti.
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Ai sensi D.Lgs n. 198 del 2006 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al  
lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del d. lgs 165/2001 e s.m.i..

Art. 1 - Trattamento economico.

Il trattamento economico previsto per il posto di Specialista Area Socio Assistenziale – (Assistente Sociale) 
è determinato ai sensi di legge e dai C.C.N.L. vigenti nel tempo del Comparto Regioni  Enti locali e da 
ultimo dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018.
Competono,  oltre  allo  stipendio  tabellare,  la  tredicesima  mensilità,  l’indennità  di  comparto  ed  altre 
indennità se dovute. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali nella misura 
stabilita dalla legge. 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione.

 età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente  bando e non superiore a quella 
stabilita per il collocamento a riposo nella Pubblica Amministrazione;

 cittadinanza italiana,  ai sensi del DPCM 7 febbraio 1994 n.174 ; sono equiparati ai cittadini italiani  
i cittadini delle repubbliche di San Marino e Città del Vaticano. 

 Possono accedere  al  concorso,  ai  sensi  dell'art.  38 del  d.  Lgs 165/2001 e  s.m.i.,  fatte  salve le 
eccezioni  di  cui  al  DPCM  n.  174/1994,  a  parità  di  requisiti  e  purchè  abbiano  un'adeguata  
conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove: 

a) I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
stato  membro che  siano titolari  del  diritto  di  soggiorno o  del  diritto  di  soggiorno permanente 
(godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza);

b) I cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria . 
 L'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti;
 

 idoneità fisica all’impiego e alle mansioni del posto messo a concorso; l’Amministrazione si riserva 
la facoltà di esperire appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio;

 godimento dei diritti civili e politici e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale  
obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

 non aver prestato servizi presso Pubbliche amministrazioni risolti per destituzione o dispensa per 
persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego;

 non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo, che impediscono l’accesso 
ai pubblici impieghi, che comportano la destituzione da pubblici uffici;

 non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel Capo I del titolo II del libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d. lgs 30/03/2001, 
n. 165;

 non essere sottoposto a misure di prevenzione;
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 non avere procedimenti penali in corso d’istruttoria;

 di avere procedimenti penali in corso di istruttoria (descrizione dei procedimenti penali in corso di 
istruttoria);

Art. 3 - Requisiti specifici per l’ammissione.

I candidati devono essere in possesso:

1. di uno dei seguenti titoli di studio: 
a) Laurea in Scienze del Servizio sociale classe 6 
b) Laurea in Servizio Sociale L-39 
c) Laurea Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57-
S (D.M. 509/99)
d) Laurea Servizio Sociale e Politiche Sociali LM-87 (D.M. 270/2004) 
e) Diploma Universitario in Servizio Sociale (L.341/1990)
f) Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali (DPR 14/1987)
g) Titolo equipollente o equiparato ai sensi della normativa vigente   (  il candidato è tenuto ad indicare   
nello schema di domanda il   Riferimento normativo che decreta l’equipollenza o l’equiparazione)  

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio  
conseguito  all’estero  o  di  titolo  estero  conseguito  in  Italia.  I  candidati   dovranno  dichiarare  
l’equipollenza o equivalenza risultante dalla certificazione rilasciata dalla competente autorità ai 
sensi di legge oppure di aver presentato presso la competente autorità la domanda per ottenere il 
rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza (art. 38 d. lgs 165/2001 e s.mi.).  Allegare 
copia del provvedimento oppure copia della domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di 
equipollenza o equivalenza a pena di esclusione. 

2. Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti  Sociali istituito ai sensi della L. 84/93 e D.M. 
155/98 e successive modifiche ed integrazioni previste dal D.P.R. 328/01. 

3. Titolarità patente di guida di categoria B o superiore;

Tutti i requisiti generali e specifici debbono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine indicato nel presente bando per la presentazione della domanda.

Non si procederà, in ogni caso, all’ammissione in servizio dei candidati risultati idonei nei cui confronti sia  
tuttavia sopravvenuta, in epoca successiva all’approvazione della graduatoria ma antecedente alla data di  
assunzione, la perdita di uno o più requisiti specifici e generali di ammissione. 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e presentata esclusivamente utilizzando la  
piattaforma  accessibile  dal  sito  https://sportellotelematico.comune.avezzano.aq.it/ (link  “Occupazione, 
concorsi ed assunzioni) del Comune di Avezzano nel rispetto del format ivi previsto  entro il trentesimo 
giorno  dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 
speciale “Concorsi ed esami”(i trenta giorni decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione in GU).  Il 
presente bando è altresì pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e  al link Amministrazione Trasparente del 
Comune di  Avezzano  https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/ - Bandi di concorso.

https://sportellotelematico.comune.avezzano.aq.it/
https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/


Servizio Programmazione 
Reclutamento  e 

Organizzazione risorse umane

Città di Avezzano 
(Provincia di L’Aquila)

L’accesso alla  piattaforma è  consentito  esclusivamente  ai  partecipanti  in  possesso dell’identità  digitale  
muniti di SPID    personale     oppure CNS/CIE   personali  .  
La  presentazione  della  domanda  attraverso  una  modalità  diversa  da  quella  sopra  indicata  comporta 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Nella  domanda  di  partecipazione  sarà  necessario  indicare  obbligatoriamente  la  PEC  personale del 
candidato (non è ammissibile l’indicazione di una pec non appartenente al candidato stesso) .

La procedura informatica verrà automaticamente disattivata alle 24.00 del giorno di scadenza del bando. A 
tal fine faranno fede data e ora di registrazione automatica del protocollo.
Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione on line della domanda di partecipazione.  
Il termine di scadenza è perentorio.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione. 
L’invio delle domande attraverso modalità diverse da quella sopra indicata comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione alla selezione.

Con l’invio tramite Piattaforma dell’istanza, il sistema genererà una ricevuta contenente il numero di  
protocollo che identificherà il candidato in tutte le fasi successive della procedura.

Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) Ricevuta di versamento della tassa di concorso pari a € 5,00 da effettuarsi:

Mediante pagamento tramite  bonifico bancario codice iban it 77h01030 40443 00000 3558532, intestato 
alla tesoreria comune di Avezzano, indicando obbligatoriamente la causale “Concorso pubblico per esami 
per la copertura di n. 2 posti di Specialista Area Socio Assistenziale – (Assistente Sociale) - categoria 
giuridica D posizione economica D1 – a tempo indeterminato e pieno”

oppure   tramite il sevizio PagoPA effettuando il pagamento direttamente sul sito istituzionale dell’Ente 
cliccando  sull’apposita  sezione  (https://comune.avezzano.aq.it/servizi-e-pagamenti-on-line-2/),  con 
l’indicazione della causale sopra riportata. ( Cliccare su “Altri pagamenti” – “Pagamenti spontanei” – Voce: 
Diritti vari ed inserire la causale nel campo “Note”. Inserire nei “Dati del contribuente” i dati del candidato.  
Procedere al pagamento).
La tassa di ammissione non è in alcun modo rimborsabile;

2) curriculum professionale 
3)  Allegato  “B”:  titoli  di  servizio  (da indicare solo  i  servizi  pertinenti  con il  profilo  professionale 
richiesto);
4) Titoli vari ( vedasi specifiche di cui all’art. 7)
4) (eventuale) provvedimento di equipollenza o  equiparazione oppure copia della domanda per ottenere il  
rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza (candidati Stati membri); 
5) copia del documento d’identità in corso di validità o scaduto con dichiarazione ai sensi dell'art. 45 c. 3  
del DPR 445/2000
6) (eventuale) certificazione attestante lo stato di disabilità ex legge n. 104/92
7) (eventuale) documentazione prodotta dalla commissione medico -legale dell’ASL di riferimento o da 
equivalente struttura pubblica attestante il DSA.

https://comune.avezzano.aq.it/servizi-e-pagamenti-on-line-2/
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Art. 5 - Ammissione, esclusione, integrazione della domanda.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di  partecipazione il  Settore 1° “Servizio 
Programmazione  Reclutamento  Organizzazione  Risorse  Umane”  provvederà,  al  fine  di  procedere 
all’ammissione  dei  candidati  alla  selezione  in  questione,  alla  verifica  della  regolarità  formale  della  
presentazione della domanda. 

Tutti i requisiti generali e specifici debbono essere posseduti, a pena di esclusione,  alla data di scadenza 
del termine indicato, nel presente bando, per la presentazione della domanda.

L'ammissione dei candidati al concorso è comunque disposta con riserva, poiché effettuata sulla scorta di  
quanto dichiarato dai medesimi ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla domanda di partecipazione al concorso.

La verifica definitiva sul possesso dei requisiti previsti per l’accesso  verrà effettuata solo  nei confronti dei  
candidati vincitori.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento e comunque prima dell’assunzione 
in  servizio,  ad idonei  controlli  sulla veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive citate  e,  ove dal  controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R 
445/2000 e s.m.i., decadrà dai benefici acquisiti.

Al  fine  di  garantire  un  tempestivo  e  funzionale  svolgimento  della  procedura  selettiva,  la  verifica 
dell’ammissibilità al Concorso verrà effettuata dopo l’eventuale prova preselettiva (vedasi art. 6).

Qualora dall’esame della domanda, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti di  
ammissione,  il  responsabile  del  procedimento  ne  chiede  l’integrazione all’interessato,  fissandogli  un 
termine non superiore a cinque giorni (5) per adempiere. 
E’ ammessa la sola integrazione di documenti e dichiarazioni riferiti a elementi già espressamente elencati  
nella domanda di partecipazione, nonché della quietanza di versamento della tassa di partecipazione.

Sono esclusi comunque dal concorso, senza richiesta di integrazione:

(a) i candidati la  cui domanda di ammissione non sia pervenuta nei termini previsti all’art. 4;
(b) i candidati che non hanno trasmesso la domanda mediante Sportello telematico;
(c) mancata iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;
(d) mancato possesso di patente di guida in corso di validità;
(e) i candidati che non hanno allegato il provvedimento di equipollenza o equivalenza oppure copia 

della domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza (candidati 
stati membri);

(f) i  candidati  che,  avendo dichiarato di  possedere  un titolo equipollente  o equiparato,  non hanno 
indicato i riferimenti di legge

(g) i candidati che nella domanda di ammissione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo 
evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti;

(h) mancato  versamento  della  tassa  di  concorso  (la  mancata  allegazione  della  ricevuta  può  essere 
invece integrata, su richiesta dell’ufficio competente)

L’esclusione verrà comunicata al partecipante mediante la posta elettronica certificata del candidato (PEC) 
indicata nella domanda di partecipazione. 
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L’elenco  dei  candidati  ammessi  con  riserva  è  approvato  con  atto  del  Dirigente  Risorse  Umane  ed  è  
trasmesso alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti di competenza. L’elenco degli ammessi sarà 
pubblicato  sul  link  Amministrazione  Trasparente  del  Comune  di   Avezzano 
https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/ - Bandi di concorso - nella sezione Avvisi (ogni candidato sarà 
identificato  con il numero di protocollo prodotto a seguito della trasmissione della domanda mediante 
sportello telematico).

ART. 6 – Preselezione.

Qualora il numero delle domande dei candidati ammessi superi il numero di 30 unità, la commissione potrà 
ricorrere  ad  una  prova  preselettiva,  che  consisterà  in  un  questionario  a  risposta  multipla  chiusa,  sulle 
tematiche oggetto delle prove di esame per l’accertamento delle conoscenze/competenze  coerenti con la  
natura del profilo richiesto.

I criteri di valutazione del test sono i seguenti:
 1 punto per ogni risposta corretta
 - 0,25 punti per ciascuna risposta errata 
 0 punti per le risposte omesse

Supereranno la preselezione e saranno ammessi alla prova scritta i candidati che avranno riportato  
una votazione di almeno 21/30 e che si classificheranno nelle prime 30 posizioni, oltre eventuali ex 
equo del trentesimo.
L’esito della preselezione e l’elenco dei candidati  ammessi alla prova scritta sarà  reso noto secondo le 
modalità di cui all’art.  9.

Ad insindacabile decisione dell’Amministrazione ciascuna singola fase concorsuale potrà essere espletata 
da imprese e soggetti specializzati nella selezione del personale (art. 3 co 1 lettera c) del d.l. 36/2022).

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è utile ai fini della graduatoria finale.

I  candidati portatori  di  disabilità  nella  condizione  di  cui  all’art.  20,  comma 2 bis  (disabilità  uguale  o 
superiore all’80%),  della legge 104/92 non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.
Al riguardo sarà necessario espressa richiesta di esonero, nella domanda di partecipazione, da parte 
del candidato di volersi avvalere di tale facoltà ed allegare la certificazione di cui all’art. 4 punto 4.

Per i candidati affetti da DSA si rinvia all’art. 7.

Art. 7 - Prove d’esame.

L’espletamento delle prove verrà effettuato nel  rispetto del  Protocollo per lo  svolgimento dei  concorsi  
pubblici di cui all’ordinanza del Ministro della salute pubblicato sulla G.U. il 31/05/2022(vedasi art. 9).

Le prove sono finalizzate  ad accertare il possesso delle competenze intese come insieme delle conoscenze  
di base specialistiche e delle capacità tecniche e comportamentali che afferiscono allo specifico profilo  
professionale  di  Specialista  area  assistenziale  (assistente  sociale)  ed  accertare  altresì  il  potenziale,  la 
motivazione e le attitudini del candidato in relazione alle competenze connesse al profilo professionale da 
ricoprire. 
La valutazione del candidato avverrà mediante:

 una prova scritta

https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/
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 una  prova  orale  (comprensiva  dell'accertamento  della  lingua  inglese  e  delle  applicazioni 
informatiche più diffuse)

 valutazione titoli

La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei  criteri  da  parte  della  Commissione esaminatrice,  è 
effettuata dopo la prova scritta e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati. 
Si  precisa che al  fine della valutazione dei titoli di  servizio si  farà solo ed esclusivamente riferimento 
all’Allegato B” di cui al presente bando. Dovranno essere indicati solo i titoli di servizio pertinenti con il 
profilo professionale richiesto. Si invitano i candidati a compilarlo in ogni sua parte e con precisione al  
fine  di  non  arrecare  problemi  alla  commissione  in  corso  della  valutazione.  Quanto  non  inserito  nel 
suddetto allegato non sarà in alcun caso oggetto di valutazione.

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali. 

La  Commissione  esaminatrice  valuta  solo  i  titoli  completi  di  tutte  le  informazioni  necessarie  per  la  
valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano.

Alla Commissione sono attribuiti:

• 10 punti per la valutazione dei titoli come segue:

a)  titoli di studio non più di 2,50 punti
b) titoli di servizio non più di 3,75 punti
c) titoli vari non più di 2.50 punti
d) curriculum professionale non più di 1,25 punti

• 30 punti per la valutazione della prova scritta;

• 30 punti per la valutazione della prova orale.

Per quanto riguarda i titoli di servizio di cui al punto 2 dell’Allegato B al presente bando, gli stessi  
devono essere debitamente certificati d  all’Azienda privata, datore di lavoro,  pe  na la non valutabilità.   
La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a qualifiche che 
non risultano inferiore di oltre una categoria a quella cui si riferisce il presente concorso.

Per quanto riguarda i titoli vari di cui al punto c)  sono comunque valutati i seguenti titoli:

a) le  pubblicazioni  attinenti  direttamente  o  indirettamente  i  contenuti  professionali  del  posto  messo  a  
concorso
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse  con l'espletamento delle funzioni messe a concorso 
(master, specializzazioni, ecc.)
c) frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti  
alle funzioni del posto messo a concorso.
d) l’idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di categoria pari o superiore a quella  
messa a concorso.
La valutazione delle specializzazioni e  dei  corsi  di  perfezionamento od aggiornamento di  cui  alle 
lettere b) e c) di cui sopra viene determinata allorchè tali titoli siano documentati da certificazioni 
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rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei quali sia  
pubblicamente nota la validità dell’organizzazione scientifica e della formazione, che presso gli stessi 
viene conseguita.

Prova scritta: La  Commissione  potrà  scegliere  tra  una  prova  scritta  teorico-dottrinale  oppure  tecnico 
professionale. 

    
Le materie d’esame sono le seguenti:

1) Legislazione Sociale Nazionale e Regionale:
    - L. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del servizio integrato di interventi e servizi sociali”;
    - Legge Quadro Regione Abruzzo per la realizzazione del sistema regionale integrato delle politiche
      sociali

2)  Competenze  dell’Ente  Locale  in  materia  sociale,  socio-assistenziale  e  socio-sanitaria  alla  luce  della  
normativa nazionale e regionale di riferimento (conoscenze su pianificazione ed organizzazione del lavoro 
del servizio sociale nell’Ente Locale, con riguardo alle metodologie per interventi integrati con i servizi  
territoriali e con la comunità).
L’organizzazione dei servizi sociali sul territorio: accoglienza e segretariato sociale, approccio unitario alla  
valutazione professionale, progettazione personalizzata, principio della condizionalità e della partecipazione 
attiva  della  persona  al  percorso  individualizzato,  lavoro  integrato  e  presa  in  carico  multidisciplinare,  
progettazione e sviluppo di comunità. 
Analisi dei bisogni e dimensione del territorio nella Professione dell’Assistente Sociale;

3) il Piano Nazionale degli Interventi dei Servizi Sociali (Leps);

4) Elementi di deontologia professionale e conoscenza del Codice deontologico dell’Assistente Sociale;

5) Principi e fondamenti, metodi e tecniche del Servizio Sociale e loro applicazione (il lavoro d’equipe ed il 
lavoro multidisciplinare);

6) Interventi a sostegno del reddito, misure di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale (Reddito di 
Cittadinanza, Piattaforma GepI, i Progetti di inclusione sociale, servizi ed interventi di sostegno rivolti ai 
beneficiari di ReI/RdC, progetti utili alla collettività (PUC));

7)  Nozioni  di  Diritto  Civile  con  particolare  riferimento  al  diritto  di  famiglia,  e  di  Diritto  Penale  
limitatamente alle competenze del Servizio Sociale:
Obbligati agli alimenti, capacità giuridica e protezione degli incapaci; Diritto di Famiglia; Unioni familiari; 
Adozione, affido ed intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori; La tutela dei minori, del minore  
straniero e l’organizzazione giuridica minorile;

8) D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’ art. 1, comma 2, lettera b), della L. 6 giugno 
2016, n. 106”;

9)  Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

10) Normativa in materia di disabilità e non autosufficienza;
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   Conseguono l’ammissione alla prova orale  i  candidati  che hanno riportato nella  prova scritta un 
punteggio di almeno 21/30. 

Prova orale : Il colloquio verterà sulle materie d’esame sopra indicate, nonché sulle seguenti materie:

1) D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

2) D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  
pubbliche”;

3) L. n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” ;

4) D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico in materia 
di documentazione amministrativa; 

5) D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

6) L. n. 190/2012 Nozioni fondamentali in materia di anticorruzione;

7) D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

8) Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/Ue (GDPR) (con specifico 
riferimento agli artt. Da 1 a 39 e da 77 ad 84) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati  
personali,  recante  disposizioni  per  l’adeguamento  dell’ordinamento  nazionale  al  regolamento  UE 
n.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”;

La prova orale riguarderà inoltre:

• l’accertamento della lingua inglese livello B1
• l’accertamento delle conoscenze relative alle applicazioni informatiche più diffuse 
• l'accertamento del potenziale, delle motivazioni e delle attitudini del candidato in relazione alle  

competenze connesse al profilo professionale da ricoprire.

Alla prova orale saranno attribuiti, come previsto nel vigente regolamento dei concorsi, max 30 punti di cui:

a) max 27 punti per tutte le materie di esame e per l’accertamento del potenziale motivazionale e le  
attitudini del candidato in relazione alle competenze connesse al profilo professionale da ricoprire.

b) max 1,50 per l’accertamento della conoscenza della materia informatica;

c) max 1,50 per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;

Superano positivamente  la  prova orale  i  candidati  che conseguono,  nella  stessa,  un punteggio di 
almeno  21/30. 
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Il punteggio finale  è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella 
valutazione dei titoli, con un punteggio max di 70 punti complessivi.

I portatori di disabilità, possono richiedere, per lo svolgimento delle prove d’esame, ai sensi dell’art. 20  
della  legge  n.  104/92,  l’ausilio  necessario  in  relazione  alla  propria  disabilità,  nonché  eventuali  tempi 
suppletivi,  allegando  apposita  certificazione  attestante  lo  stato  di  disabilità  rilasciata  dalla  competente 
commissione medica.

Ai sensi  dell’art.  3,  comma 4 bis,  del  DL 80/2021 e del  decreto interministeriale  9  novembre 2021,  i  
partecipanti  affetti  da  disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA)  documentati,  possono  richiedere  la  
sostituzione della prova scritta con un colloquio orale o richiedere l’utilizzo di strumenti compensativi per  
la difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei termini stabiliti  
per lo svolgimento della prova scritta. I tempi aggiuntivi concessi ai candidati con DSA non eccedono il  
cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. L’adozione delle misure di cui al comma 1 art. 2 del  
D.M. 09/11/2021 sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta 
della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal presente decreto(art. 2 
comma 3 D.M. 09/11/2021).

Durante lo svolgimento delle prove non è consentita la consultazione di testi  di legge, codici,  appunti,  
manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie.  Non  è  in  alcun  modo  consentito  l’utilizzo  di  
strumenti tecnologici od informatici, i candidati dovranno depositare, secondo le indicazioni degli incaricati  
alla  vigilanza,  a  pena  di  immediata  esclusione  dalle  prove  stesse,  ogni  tipo  di  telefono  cellulare,  
smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o  
trasmissione di dati, fatto salvo quanto previsto dal suddetto art. 3, comma 4-bis, del Decreto Legge n.  
80/2021.

Art. 8 - Graduatoria di merito.

La graduatoria finale sarà formulata secondo l’ordine decrescente della valutazione finale  riportata da  
ciascun candidato. La commissione  giudicatrice, nel formulare la graduatoria degli idonei in ordine di 
merito, dovrà osservare le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari (riserva 
militare); l’osservanza  a parità di punteggio dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e 
s.mi., purché dichiarati fin dall’inizio nella domanda di partecipazione al concorso e di seguito elencati:

• di essere insignito di medaglia al valore militare;
• di essere mutilato o invalido di guerra ex combattenti;
• di essere mutilato o invalido per fatto di guerra
• di essere mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato;
• di essere orfano di guerra;
• di essere orfano di caduto per fatto di guerra;
• di essere orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato;
• di essere ferito in combattimento;
• di essere stato insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e capo 

di famiglia numerosa;
• di essere figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente;
• di essere figlio di mutilato o invalido per fatto guerra;
• di essere figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato;
• di essere genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non  

sposato di caduti di guerra;
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• di essere genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non  
sposato di caduti per fatto di guerra;

• di essere genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non  
sposato di caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

• di aver prestato servizio militare come combattente;
• di aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 

che ha indetto il concorso;
• di essere coniugato o non coniugato con figli a carico (indicare il n° di figli a carico);
• di essere invalido o mutilato civile;
• di essere militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o 

rafferma;
• di avere prestato lodevole servizio nell’Amministrazione Pubblica;
• di avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il  

processo  ai  sensi  dell’art.  16-octies,  comma  1-quater  del  decreto  legge  18/10/2012,  n.  179 
convertito, con modificazioni,  dalla legge 17/12/2012,  n. 221,  come modificato dall’art.  50 del  
decreto legge 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 114;

• di avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi 
dell’art. 37, comma 11 del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 11/07/2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato 
dall’art.  16-octies,  comma  1-quinques  del  decreto  legge  18/10/2012,  n.  179  convertito  con 
modificazioni,  dalla  legge  17/12/2012,  n.  221,  come modificato  dall’art.  50  del  decreto  legge 
24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n.114).

Nel caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio nella graduatoria finale, se privi di titoli  
preferenziali  sarà  preferito  il  candidato più giovane come disposto  dall’art.  2  comma 2 della  legge n.  
191/1998.
La graduatoria finale approvata con determinazione del dirigente del Settore 1° Servizio Programmazione  
reclutamento  organizzazione  risorse  umane  sarà  pubblicata  all’albo  e   sul   link  amministrazione 
trasparente del comune https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/ - Bandi di concorso - nella sezione 
Esiti.

Tale pubblicazione sarà valida quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati.

Art. 9 - Comunicazione relative alle  prove concorsuali.  

Tutte le informazioni relative alla procedura selettiva (sede, data, ora dell’eventuale prova preselettiva, della 
prova scritta e della prova orale, ammissione, esiti, modifiche relative alla sede data ed ora delle prove e 
qualunque altra informazione relativa all’espletamento del concorso)  saranno pubblicate sul sito web del 
comune di Avezzano  nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso - Avvisi oppure 
Esiti .

Le pubblicazioni sul sito web assolvono, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione da  
parte dell'Amministrazione nei confronti degli  interessati,  ai  quali  fa carico l'onere di acquisire tutte le  
informazioni inerenti la procedura di selezione.

Partecipando alla presente procedura concorsuale i candidati assumono fin da subito l'impegno a seguire le 
comunicazioni sul predetto portale web.

https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/
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Ciascun candidato sarà identificato con il numero di protocollo generato con la trasmissione della domanda 
di partecipazione mediante Sportello Telematico.

Le date delle prove scritte sono comunicate ai candidati, tramite pubblicazione nel suddetto sito web del 
Comune, almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, la data della prova orale almeno 20 giorni prima.

I  concorrenti  ammessi  dovranno  presentarsi  nel  luogo  e  nell’ora  indicati  muniti  di  idoneo  e  valido  
documento di riconoscimento, la mancata o ritardata presenza sarà causa di esclusione dal concorso.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi da parte dell’Amministrazione ai sensi di 
quanto disposto dall’ordinanza del Ministro della salute in data 25/05/2022 pubblicata in G.U. n. 126 del  
31/05/2022  “Aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” i candidati dovranno:

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di  

prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19;
3. indossare  obbligatoriamente  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  fino  all’uscita,  

mascherine facciali filtranti FFP2 messe a disposizione dal Comune di Avezzano.

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di apposita autodichiarazione, da prodursi ai sensi degli  
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 allegata al presente bando e da presentare ad ogni prova concorsuale.

Qualora una o più delle sopra indicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a  
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del protocollo suddetto, 
mediante apposita comunicazione sul sito web del comune di Avezzano  nella sezione Amministrazione 
trasparente – bandi di concorso - Avvisi, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere 
tenuti.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati  personali” (GDPR), i dati personali forniti dai candidati  saranno raccolti,  
presso il Settore 1, Servizio Programmazione e Reclutamento Organizzazione risorse umane, per le finalità  
di gestione della presente procedura e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione una qualsiasi variazione dei dati  
dichiarati nella domanda di partecipazione.
I  dati  saranno  trattati  garantendo,  ai  sensi  dell’art.  32  del  Regolamento  UE 2016/679  GDPR,  la  loro  
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita degli stessi,  
della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. Il trattamento sarà 
effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 
I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati alle altre Amministrazioni Pubbliche 
interessate all’utilizzo della graduatoria per l’assunzione dei candidati idonei, qualora l’Ente decidesse di  
condividere la stessa ai sensi della normativa vigente in materia.

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7, comma 3, del suddetto Regolamento.  
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Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente preposto al Personale dott. Claudio Paciotti.

Art. 11 – Disposizioni finali.

Il presente avviso costituisce, come per legge, “lex specialis” del concorso e la partecipazione allo 
stesso comporta approvazione ed accettazione, totale e incondizionata, senza riserva alcuna, di tutte 
le disposizioni ivi contenute e degli atti in esse richiamate.

Per quanto altro non espresso nel presente avviso si rimanda al vigente “Regolamento per il reclutamento di  
personale nell’ambito delle norme di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con Delibera di  
G.C. n. 302/2003 e successive modificazioni ed alla normativa vigente in materia.
L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, per motivate esigenze, ha la facoltà di 
revocare  il  presente  Avviso  e/o  di  non  procedere  all’assunzione  senza  che  i  concorrenti  possano 
sollevare obiezioni o avanzare diritti.
Il reclutamento previsto con il presente bando è subordinato al rispetto dell’obiettivo di pareggio di 
bilancio e nei limiti dei contributi che verranno attribuiti al Comune di Avezzano (legge di bilancio  
2022).
Responsabile del procedimento dott. Claudio Paciotti.
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Allegato “A”
AUTODICHIARAZIONE

(da presentare ad ogni prova concorsuale )

Il sottoscritto, 
Cognome……………….............……… Nome…………………………..…………… 
Luogo di nascita ………………….…… Data di nascita ………………………..……. 
Documento di riconoscimento ………………………………………………… 

Ruolo: □ Componente della Commissione □ Personale di vigilanza □ Candidato 

- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali ………………………;

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel  
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua 
personale responsabilità,

DICHIARA

1) di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da  
Covid-19.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria da virus 
Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Ministero della Salute 
con Ordinanza 25/05/2022. 

Luogo e data ……………………………… 

Firma leggibile (dell’interessato) 
………………………………………………… 

Ai sensi dell’ art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione copia del 
documento di identità.
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Allegato “B” TITOLI DI SERVIZIO 
PERTINENTI CON IL PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO

PER LA COMPILAZIONE UTILIZZARE I L MODELLO DISPONIBILE  NELLO SPORTELLO 
TELEMATICO AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Il  sottoscritto_________________________________________________________________,  ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle  
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

 dichiara

□  DI NON POSSEDERE TITOLI DI SERVIZI

□ DI AVER PRESTATO I SEGUENTI SERVIZI:

1) Servizi,  di  ruolo  e  non di  ruolo,  prestati alle  dipendenze presso Comuni,  Province,  Città 
Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolane ed Unioni dei Comuni, loro consorzi, Asl.,  
Stato,  Regioni  o  altri  Enti pubblici  nonché i  servizi  prestati ed utili  per  l’iscrizione  all’Albo 
professionale.

Ente Datore di Lavoro  
(denominazione)

Tipologia contrattuale Periodo di 
effettuazione della 
prestazione: giorno 
mese anno di inizio e 
di fine
pena la non 
valutazione 

Profilo 
professionale/ 
qualifica 
rivestita

Part time 
(indicare le ore) 
– full time

2)** Servizi prestati alle dipendenze di aziende  private: 
Ente Datore di Lavoro 
(denominazione)

Tipologia contrattuale Periodo di 
effettuazione della 
prestazione: giorno 
mese anno di inizio e 

Profilo 
professionale/ 
qualifica 
rivestita

Part time 
(indicare le ore) 
– full time
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di fine 
pena la non 
valutazione 

** I servizi prestati presso le Aziende private, datore di lavoro, di cui al punto 2) devono essere  
debitamente certificati dall’Ente pena la non valutabilità


	il D.L. n. 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ed in particolare  l’art. 10 comma 9 del D.L. 44/2021 inerente lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalla pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico (disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica d covid-19);

