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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO 
PARZIALE E INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE, 
CATEGORIA D1 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 
 
In esecuzione: 

della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ATS BR4 n. 5 del 26/01/2022 

con la quale è stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 (rettificato 

con Del. n. 7 del 11/02/2022); 

della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ATS BR4 n. 29 del 02/09/2022 

con la quale è stato modificato e aggiornato il predetto Piano. 

VISTI: 

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regioni e Autonomie 
Locali e del comparto Funzioni Locali; 

- il D.P.R. 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; 

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

- il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

- il decreto legislativo 30/01/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- il decreto legislativo 07/03/2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale; 
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici del Comune di Mesagne; 

- l’art. 35-quater del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165. 
 
 
Il Consorzio ATS BR4 garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni 
forma di discriminazione diretta e indiretta nell’accesso al lavoro. 

Tutte le volte che nel presente bando si fa riferimento a <candidato= si intende dell’uno e dell’altro 
sesso a norma dell’art. 27, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 <Codice della 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246=.
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RENDE NOTO 
 
che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore 
settimanali) e indeterminato di n. 4 posti di Assistente Sociale, categoria D1. 

 

ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è determinato dal vigente C.C.N.L. relativo al Comparto Funzioni locali 
2019-2021, integrato dalla 13^ mensilità, da eventuali emolumenti previsti da norme di legge, 
nonché dal trattamento accessorio se e in quanto dovuto. 

 
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti che devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso, nonché al momento dell’assunzione, pena la decadenza: 
1. cittadinanza italiana. Si prescinde da tale requisito per i soggetti di cui all’art. 38, comma 

1) e 3) bis, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, 
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174 e i requisiti richiesti dall’art. 3 del 
medesimo D.C.P.M. Ai candidati non italiani è richiesta in ogni caso un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

2. aver compiuto l’età di diciotto anni; 
3. assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con una Pubblica 
Amministrazione; 

4. posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

5. idoneità fisica all’impiego. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro 
implica, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica al posto messo a concorso, 
ai sensi dell’art. 1 della legge 28.3.1991, n. 120; 

6. non essere esclusi dall’elettorato attivo e non essere incorsi nella destituzione o licenziamento 
per motivi disciplinari; nella dispensa dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; nella decadenza da precedente rapporto di pubblico impiego 
a seguito dell’accertamento che l’impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o 
dispensa per cause diverse dalle precedenti, devono essere espressamente indicate le cause e le 
circostanze del provvedimento; 

7. adeguata conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche ed applicazioni informatiche più 
diffuse; 

8. conoscenza di base della lingua inglese, da valutare nell’ambito della prova orale; 
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9. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea triennale di cui all9ordinamento D.M. 509/1999 appartenente alla classe 6 Scienze del 
Servizio Sociale, 

- Laurea triennale di cui all9ordinamento D.M. 270/2004 appartenente alla classe L-39 

Servizio Sociale, 

- Laurea specialistica di cui all9ordinamento D.M. 509/1999 appartenente alla classe 57/S 
Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, 

- Laurea Magistrale di cui all9ordinamento D.M. 270/2004 appartenente alla classe LM/87 
Servizio Sociale e Politiche Sociali, 

- Diploma di Laurea dell9ordinamento previgente alla Riforma del DM 509/1999 in Servizio 

Sociale,  

- Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all9art. 2 della Legge 341/1990, 
- Diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del DPR n. 14/1987; 

10. iscrizione all9Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 
11. possesso della patente di guida di categoria B o superiore. 

I titoli di studio conseguiti all9estero sono considerati utili se riconosciuti equivalenti ad uno dei 
titoli italiani alla data di scadenza del bando. Le modalità di richiesta dell9equivalenza dei titoli di 
studio conseguiti all9estero a uno dei titoli italiani, sono riportate all9indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-

dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri. 

 

ART. 3 - POSSESSO DEI REQUISITI 

Tutti i requisiti di cui sopra, ad eccezione del riconoscimento dell9equivalenza del titolo estero 3 che 

deve comunque ottenersi entro il termine di conclusione della procedura concorsuale 3 devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

ammissione, nonché al momento dell9assunzione. 
Resta ferma la facoltà del Consorzio ATS BR4 di verificare, in qualsiasi momento, anche 

successivo allo svolgimento delle prove scritte e della prova orale e all9eventuale instaurazione del 

rapporto di impiego, l9effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre 

l9esclusione dal concorso, o non dare seguito all9assunzione, ovvero procedere alla risoluzione del 
rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 

 

ART. 4 3 MODALITA9 E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice utilizzando il modello allegato al 

presente bando, deve essere inviata a mezzo PEC al Consorzio ATS BR4 3 Via Santacesaria n. 7 3 

72023, Mesagne (BR) all9indirizzo consorzio@pec.ambitomesagne.it e deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 06.03.2023. 
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La domanda redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente avviso, deve essere 
debitamente sottoscritta dal candidato e accompagnata da copia della carta di identità in corso di 
validità a pena di esclusione dalla procedura. Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione. 
 
Il modello di domanda allegato al presente bando, deve essere compilato in ogni sua parte. Le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso e nel curriculum hanno 
valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art 46 del citato d.P.R. n. 445/2000 
e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art. 47 del citato d.P.R. n. 
445/2000. 
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per 
le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli 
la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade dalla partecipazione 
alla selezione e dall'eventuale assunzione, ai sensi dell'art. 75 del citato d.P.R. 

 
In caso di assunzione si procederà in ogni caso alla richiesta di regolare autocertificazione del 
possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, e/o si procederà d’ufficio all’accertamento 
dei requisiti dichiarati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e 
prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

 
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito/residenza/domicilio da parte del concorrente o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
derivanti da forza maggiore. 

 
La partecipazione al concorso comporta il previo versamento di € 10,00 da corrispondere tramite 
bonifico bancario instestato a Consorzio Integrato di Welfare ATS BR4, Codice Iban 
IT62H0526279748T20990000524, Banca Popolare Pugliese, inserendo come causale di versamento 
la seguente dicitura “Contributo di partecipazione concorso Assistente sociale part time - Cat. 
D1=. 
 
In nessun caso la somma sarà rimborsata. 

 
Secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica – n. 6 del 24/07/1999, i candidati portatori di handicap devono corredare la 
domanda di partecipazione al concorso da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
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che indichi gli eventuali sussidi necessari all’espletamento delle prove e i tempi aggiuntivi 
necessari. 

 
Ai sensi del D.M. 9.11.2021, per consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e 
gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, nella domanda di 
partecipazione il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovrà fare 
esplicita richiesta di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di poter utilizzare strumenti 
compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire dei tempi 
aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente 
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 
dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tale documentazione deve essere 
allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 

L'adozione delle specifiche misure di cui sopra, sarà determinata ad insindacabile giudizio 
della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione presentata. 
 
I concorrenti che intendano far valere titoli che diano diritto alla riserva o titoli di preferenza di cui 
all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, sono tenuti a farne espressa menzione nella domanda di 
partecipazione al concorso e allegare la relativa documentazione. 

 
Alla domanda i concorrenti devono allegare: 

a) l’attestazione del versamento di cui sopra; 
b) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 
c) curriculum ancorchè non soggetto a valutazione; 

d) eventuale documentazione comprovante il diritto alla riserva/preferenza/tempi 
aggiuntivi/prova sostitutiva/strumenti compensativi. 

 
ART. 5 - EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione. Il Consorzio può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della 
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 
L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato. 
Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno 
essere ammesse alla regolarizzazione, entro il termine tassativo indicato nella relativa 
comunicazione. 

 
ART. 6 - COMMISSIONE DI CONCORSO
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La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore del 
Consorzio ATS BR4. 
 
ART. 7 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti la presente procedura concorsuale sono fornite a 
mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio ATS BR4: www.ambitomesagne.it 
La pubblicazione di tali comunicazioni sul sito istituzionale del Consorzio ATS BR4 ha valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

ART. 8 – CALENDARIO DELLE PROVE 
 
Le sedi ed il calendario delle prove verranno comunicati con apposito avviso che sarà pubblicato 
con valore di notifica ai sensi del precedente art. 7, sul sito istituzionale del Consorzio ATS BR4. 

 

Le date e gli orari delle prove potrebbero subire delle variazioni. Pertanto i candidati, prima di 
presentarsi alle prove, sono tenuti a consultare il sito istituzionale del Consorzio ATS BR4 per 
verificare le eventuali comunicazioni, con valore di notifica ai sensi del precedente art. 7, di 
variazione. 
 
E’ condizione imprescindibile per essere ammessi allo svolgimento delle prove, il rispetto delle 
disposizioni previste nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 3 del 
decreto-legge 30.04.2022, n. 36, emanato con ordinanza del Ministero della salute 25.05.2022 (G.U. 
n. 126 del 31.05.2022), e nel piano operativo specifico della presente procedura concorsuale, 
pubblicati come stabilito all’art. 7. 

 
 

ART. 9 - PRESELEZIONE (EVENTUALE) 

In relazione al numero dei candidati la Commissione può far precedere le prove concorsuali da una 
preselezione intesa a ridurre il numero dei candidati da ammettere al concorso. 
Tale preselezione consiste nella soluzione di quiz a risposta multipla sulle materie oggetto del 
programma d’esame di cui al successivo art. 10. 
La preselezione può essere effettuata anche mediante l’ausilio di aziende specializzate o esperti in 
selezione di personale. 
La preselezione si conclude con la formazione di una graduatoria da cui attingere i candidati, in 
possesso dei requisiti, da ammettere alle prove di concorso. 
In caso di espletamento della preselezione i candidati, in possesso dei requisiti, vengono ammessi 
alle prove di concorso, secondo l’ordine decrescente di graduatoria della preselezione, nel numero 
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massimo di 30 (trenta) cui si aggiungono comunque eventuali pari merito al trentesimo candidato 
ammesso. 
 
La preselezione non costituisce prova d’esame pertanto il punteggio non viene sommato a quello 
finale. 

 
I candidati devono presentarsi alla preselezione con un valido documento di riconoscimento munito 
di fotografia. L’assenza dalla prova di preselezione comporta l’esclusione dal concorso quale ne sia 
la causa. Durante la preselezione non è ammessa la consultazione di testi di legge e codici anche 
non commentati nonché l’uso del cellulare. La non osservanza di queste disposizioni comporta 
l’esclusione dal concorso così come nel caso i candidati siano trovati in possesso, durante la prova, 
di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti direttamente o 
indirettamente le materie della prova. 

 
ART. 10 – PROGRAMMA E PROVE CONCORSUALI 
Programma 

● Diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al diritto di 
accesso agli atti e alla riservatezza dei dati personali, alla trasparenza, agli atti amministrativi 
e ai vizi di legittimità degli stessi; 

● Nozioni sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000); 

● Norme in materia di lavoro dei dipendenti dell’Ente Locale, con particolare riferimento ad 
elementi in materia di contratto nazionale di lavoro e al Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; 

● Codice deontologico dell'assistente sociale; 

● Quadro normativo di riferimento delle politiche sociali degli Enti Locali (con particolare 
riguardo a Legge n. 328/2000 e D.P.C.M 30.03.2001; D.Lgs 03/07/2017 n. 117); 

● Legislazione nazionale e regionale (Puglia) sui servizi socio-assistenziali e socio- sanitari con 
riferimento alle aree della disabilità, della tutela dei minori e delle famiglie, degli anziani, del 
disagio adulto, delle tossicodipendenze e dell’immigrazione; 

● Metodi e tecniche di Servizio Sociale; 

● Legislazione nazionale e regionale in materia di misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito; 

● Elementi di diritto civile con particolare riferimento al diritto di famiglia, tutela, curatela, 
amministrazione di sostegno, affidamento, obbligazioni alimentari; 

● Competenze dell’Ente Locale in materia sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria; 

● Programmazione, progettazione e valutazione degli interventi e dei servizi sociali, socio-
assistenziali e socio-sanitari; 

● L'approccio ecologico-sistemico; 
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● Il processo di aiuto nella multidimensionalità; 

● Gli strumenti di lavoro con particolare riferimento al lavoro di gruppo ed a quello di 
comunità; 

● Programmazione e lavoro di rete con gli attori del sistema locale di welfare; 

● Conoscenza degli strumenti per la valutazione della situazione economica dei soggetti 
richiedenti prestazioni; 

● Capacità di costruzione ed utilizzo di strumenti di integrazione tra i servizi, sia interni all’Ente 
che esterni ad esso; 

● Criteri e soluzioni per migliorare il rendimento sociale delle azioni di contrasto alla povertà e 
all’esclusione: il modello di welfare generativo; 

● Attività di raccolta e di elaborazione di dati sociali ai fini di analisi e di valutazione degli 
interventi sociali in relazione ai rischi e ai bisogni emergenti nel territorio, anche attraverso 
l’utilizzo di piattaforme gestionali. 

 
E’ inoltre richiesta la conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la 
conoscenza di base della lingua inglese che saranno verificate contestualmente alla prova orale. 

Prove scritte 

La prova scritta teorica consiste in un elaborato contenente uno o più quesiti, cui devono essere 
fornite risposte sintetiche ma esaustive sulle materie previste dal programma d’esame. 
La prova scritta teorico-pratica consiste nell’analisi e risoluzione di casi simulati e/o redazione di 
atti amministrativi, sulle materie del programma d’esame. 
Le prove scritte sono volte ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale, la 
conoscenza della normativa, la capacità di approfondimento degli argomenti e la chiarezza 
espositiva. 
Prova orale 
Nella prova orale si procede, attraverso domande sulle materie indicate nel bando, a conoscere la 
preparazione ed il grado di esperienza del candidato nonché il suo modo di esporre mentre, 
attraverso domande a carattere relazionale, si mira a verificare le caratteristiche e l'attitudine rispetto 
al posto da ricoprire. 

 
I candidati devono presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presentano nei giorni e orari stabiliti per le prove d’esame sono considerati 
rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza 
maggiore. 

 
Durante le prove non è ammessa la consultazione di testi di legge e codici anche non commentati 
nonché l’uso del cellulare che potrà essere ritirato dalla Commissione per il tempo dell’esecuzione 
delle prove. La non osservanza di queste disposizioni comporta l’esclusione dal concorso così come 
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nel caso i candidati siano trovati in possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente le materie della prova. 

 
ART. 11 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
E’stabilito in punti 30 (dieci per ogni commissario) il punteggio a disposizione della Commissione per 
ogni prova concorsuale. 
Il punteggio minimo stabilito per il superamento di ciascuna prova scritta, e la conseguente 
ammissione alla prova orale, è fissato in 21/30 (ventuno trentesimi). 
La prova orale si considera superata, e conseguentemente il concorrente ritenuto idoneo, nel caso in 
cui questi abbia ottenuto una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno trentesimi). 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale. 

 
ART. 12 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE 
La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine 
decrescente del punteggio finale conseguito da ciascun candidato e con l’osservanza delle 
preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. 
 
La graduatoria della procedura selettiva, formata dalla commissione, è approvata con 
determinazione del Direttore del Consorzio. 

 
La graduatoria definitiva, come sopra approvata, è pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio 
ATS BR4 www.ambitomesagne.it dalla suddetta data decorre il termine per l’eventuale 
impugnazione. 
Sotto pena di decadenza i vincitori del concorso devono assumere servizio entro il termine fissato 
nella lettera di invito alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 5-septies, del decreto legge n. 90/2014, i vincitori dei concorsi banditi 
dalle regioni e dagli enti locali sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un 
periodo non inferiore a cinque anni. 

 
Ai sensi dell’art. 53 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai 
dipendenti del Consorzio ATS BR4 è vietato: 
a) esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali. Sono considerate tali le 

attività imprenditoriali di cui agli articoli 2082, 2083 e 2195 del codice civile e le attività libero 
professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in albi o registri. E’ equiparata allo 
svolgimento di attività imprenditoriale, la qualità di socio in società in nome collettivo, nonché di 
socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni; 

b) esercitare attività di imprenditore agricolo professionale, così come definito dall’articolo 1 del 
decreto legislativo 24 marzo 2004, n. 99; 

c) instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Consorzio, altri rapporti di impiego, sia alle 
dipendenze di enti pubblici che di privati; 
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d) assumere cariche in società con fini di lucro; 

e) esercitare l’attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione; 
f) stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione coordinata a 

progetto. 
All’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, pertanto, i vincitori del concorso 
devono rendere apposita autocertificazione dell’insussistenza anche di una sola delle predette cause 
di incompatibilità. 
Qualora non produca uno o tutti i documenti e dichiarazioni richiesti o, senza giustificato motivo, 
non assuma servizio alla data fissata, è dichiarato decaduto dalla graduatoria concorsuale. 
Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti anche per le cause 
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’ in ogni modo, condizione 
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento 
che ne costituisce il presupposto. 

 
L’inclusione in graduatoria finale non determina il diritto all’assunzione. La stipulazione del 
contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 
o al comprovato possesso, da parte del/i concorrente/i di tutti i requisiti prescritti quali condizione di 

ammissione alla selezione; 

o all’effettiva possibilità di assunzione da parte dell’amministrazione, tenuto conto delle disponibilità 
finanziarie dell’ente e tenuto conto, altresì, dei vincoli in materia di assunzione di personale presso 

gli enti locali vigenti al momento della stipulazione del contratto di lavoro. 

 
ART. 13 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

Il Consorzio si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria mediante scorrimento della stessa, entro 
i termini di validità stabiliti da norme di legge, sia per assunzioni a tempo indeterminato che a 
tempo determinato, previa verifica del permanere dei requisiti previsti all’art. 2 del presente bando, 
e altresì di concedere il medesimo utilizzo ad altri enti. 

 
ART. 14 - PERIODO DI PROVA 
Ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 2019-2021, il dipendente assunto è soggetto a un periodo di prova 
di 6 mesi. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova 
comporta la decadenza dalla graduatoria. 

 
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del Trattamento è il Consorzio ATS BR 4, con sede in via Santacesaria n. 7 – 72023 - 
Mesagne (BR). 
Il Responsabile della protezione dei dati <D.P.O.= (Data Protection Officer) è Liquidlaw Srl,  
email: privacy@liquidlaw.it, pec: liquidlawsrl@pec.it. 
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Il Consorzio ATS BR 4 assicura la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal 
candidato nella domanda. 
I dati personali, forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal 
fine dal Consorzio ATS BR4, saranno raccolti e trattati nel rispetto di quanto previsto dalla 
Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 
2016/679 c.d. <GDPR= e il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ai soli fini dell’espletamento del concorso e, 
successivamente, per l’instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto stesso (in esecuzione di obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti e di misure 
contrattuali o pre-contrattuali). I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati 
che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (anche in relazione alla 
verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso) e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione al 
concorso.  
Il Consorzio ATS BR4 mette a disposizione dei candidati una informativa sul trattamento dei dati 
estesa attraverso il proprio sito web istituzionale (sezione <Privacy=) e una specifica informativa sul 
trattamento dei dati relativa al presente concorso.  
Fatto comunque salvo il diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., per le finalità 
connesse al concorso, le informazioni potranno essere comunicate ad altre pubbliche 
amministrazioni, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento. Al termine della 
procedura di concorso, i dati saranno conservati nell’archivio del Consorzio (secondo la specifica 
normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà 
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del Consorzio ATS BR4 (E-mail: info@ambitomesagne.it - Posta Elettronica Certificata: 
consorzio@pec.ambitomesagne.it) o del suo Responsabile della Protezione dei Dati. 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, il concorrente dichiara di aver 
preso visione delle informative sul trattamento dei dati (allegata al presente bando).  

 

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i 
termini, revocare il presente bando con provvedimento motivato. L’Amministrazione si riserva, 
altresì, la facoltà - previo motivato provvedimento - di non procedere all’assunzione dei vincitori 
della procedura selettiva nel caso in cui siano venute meno la necessità e/o le condizioni giuridiche 
per l’assunzione in questione, ovvero di rinviare l’assunzione stessa. 

Responsabile del procedimento è l’Avv. Pierpaolo Budano, Direttore del Consorzio. Per ogni 
informazione o chiarimento rivolgersi all'Ufficio di Piano del Consorzio ATS BR4 - Via 
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Santacesaria n. 7 - tel. 0831.779207. E’ fissato in 120 giorni il termine di conclusione del presente 
procedimento. 

Il presente bando è disponibile sul sito internet del Consorzio ATS BR4 all’indirizzo: 

www.ambitomesagne.it  

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle 
disposizioni contenute nel presente bando e di quelle ivi richiamate. 

 

 

ART. 5, COMMA 4, DPR 487/1994: 
 

Titoli di preferenza a parità di merito e titoli 
 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a 
parità di titoli sono appresso elencate. 

 
1. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi 

o non sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi 

o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli 

vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non 

meno d’un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
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18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 

2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato 

o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla maggiore età. (*) 

 
(*) L’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, ha successivamente disposto che Se due o 

più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle 
prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.  

 
Il Direttore del Consorzio 

 Avv. Pierpaolo Budano  

Firmato digitalmente ai sensi e 
con gli effetti di cui all’art. 24 del 
D.Lgs n. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione digitale)
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Al Consorzio 

ATS BR4  

Via Santacesaria 

n. 7 

72023 MESAGNE (BR) 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami, per la 
copertura, a tempo parziale e indeterminato, di n. 4 posti di Assistente 
sociale, categoria D1. 

 
_l_ sottoscritt_, presa visione del bando di concorso di cui all'oggetto, che dichiara di 
accettare integralmente e senza riserva alcuna, chiede di essere ammess_ al concorso 
stesso. A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara quanto segue: 

 
1. Cognome Nome sesso   

 

di essere residente a Cap. Prov.    
 

via n° tel. /   
cell. /   

2. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente 
indirizzo PEC/e- mail:    

 

3. di essere nat a il    

1. di essere cittadin_ italian_ ovvero di essere cittadin_    

2. di avere conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani) 

6. di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di    
(obbligatorio da completare) 

❑ ovvero di non essere iscritt_ nelle liste elettorali per i seguenti motivi:    

7. di non aver subito condanne penali; 
❑ ovvero di aver subito le seguenti condanne penali:    
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che non impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto 
di lavoro con una P.A. 

8. di non aver in corso procedimenti penali; 
❑ ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:   

 
che non impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 
lavoro con una P.A. 

9. di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni per persistente insufficiente rendimento; 
❑ ovvero di essere stat_ destituit_ o dispensat_ specificando i motivi    

 

10. di non essere stat_ destituit_ o licenziat_ dall'impiego presso pubbliche amministrazioni 
per motivi disciplinari; 
❑ ovvero di essere stat- destituit_ o licenziat_ specificando i motivi    

11. di non essere stat_ dichiarat_ decadut_ da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 
comma 1 – lett. d) del T.U. 10.1.57, n. 3; 
❑ ovvero di essere stat_ dichiarat_ decadut_ specificando i motivi    

12. di essere fisicamente idone_ all’impiego; 
13. (solo per i concorrenti di sesso maschile) di essere in posizione regolare nei riguardi 

degli obblighi militari; 

 

14. di possedere il seguente titolo di studio richiesto dal bando per l’ammissione: 

 
(specificare ordinamento e classe) 

conseguito presso nell’anno    

15. di essere nella condizione di portat di handicap che richiede, ai fini del sostenimento 
delle prove di esame, i seguenti ausili:    

 
nonché la necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92    

 
(il concorrente deve documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici specificando 
il tipo di ausilio richiesto e/o la quantità di tempo aggiuntivo necessario mediante 
produzione di apposita certificazione medica) 
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16. di chiedere, ai sensi del DM 9.11.2021 (documentare la richiesta come specificato all’art. 4 
del bando): 
❑ di sostituire le prove scritte con un colloquio orale 

❑ di utilizzare, nelle prove scritte, strumenti compensativi per le difficoltà di 

 
(specificare se di lettura, di scrittura o di calcolo) 

❑ di usufruire di un tempo aggiuntivo per le prove scritte 

17. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva di cui agli art. n. 
678 e n. 1014 del D.Lgs. n. 66/1994:    
in merito al quale allega:    

 

18. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza da far vale in caso di parità di 
merito nella graduatoria finale:                                                                                                                                

19. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente 
bando pubblico. 

20. di accettare senza riserva tutte le condizioni del presente bando di concorso. 
 

Si allegano alla presente domanda: 
Allegati (obbligatori): 
❑ fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 

❑ attestazione del versamento del rimborso spese di concorso; 

❑ curriculum non soggetto a valutazione esclusivamente ai fini conoscitivi; 

❑  eventuale documentazione comprovante il diritto alla
 riserva/preferenza/tempi aggiuntivi/prova sostitutiva/strumenti compensativi 

❑    

❑    
Lì    

In fede 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati) 

Gentilissimo/a, 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, con la presente si fornisce l’informativa in merito al trattamento dei dati personali che 
La riguardano, inclusi quelli da Lei forniti, da parte del Consorzio ATS BR4 (di seguito 
Consorzio). 

I Suoi dati personali sono raccolti dal Consorzio per la Selezione/Concorso. La raccolta dei 
Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella domanda 
di ammissione e del curriculum, direttamente nella nostra banca dati. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza. La invitiamo, pertanto, a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli 
espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al 
fine di consentire al Consorzio un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento 
della procedura selettiva. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio per la realizzazione del Sistema 
Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4, con sede alla Via E. Santacesaria, 7 - 
Mesagne (BR), Partita IVA: 02673320749, Telefono 0831.779207, Posta Elettronica Certificata: 
consorzio@pec.ambitomesagne.it, Email: info@ambitomesagne.it. 
 

2. DESIGNATO DEL TRATTAMENTO 
Designato del trattamento dei dati è il Direttore del Consorzio, Avv. Pierpaolo Budano. 
 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli 
interessati che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di 
controllo; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo all’indirizzo dell’Ente 
sopra indicato o all’indirizzo e-mail privacy@liquidlaw.it. 
 

4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati ed utilizzati per le finalità connesse allo 
svolgimento della procedura concorsuale cui Lei partecipa, nel rispetto e in applicazione delle 
disposizioni di legge vigenti in materia o di Regolamento adottati dal Consorzio. In particolare, 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere 
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a specifiche Sue richieste. Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per 
adempimenti connessi all'attività di istituzionale del Consorzio, la cui base giuridica è 
rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali 
adottate su Sua richiesta ovvero per adempiere a obblighi in materia di legge (compreso di 
diritto del lavoro) e di Regolamento, nonché per eseguire un compito di interesse pubblico (o di 
rilevante interesse pubblico) o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Consorzio (relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso un concorso 
pubblico). 
 

5. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Nello svolgimento della procedura concorsuale, il Consorzio può venire a conoscenza sia di 
dati comuni (non appartenenti a categorie particolari, né relativi a reati o condanne penali) sia 
di dati rientranti tra le <categorie particolari= previste dall’art. 9, par.1 RGPD (ex <dati 
sensibili=). Il trattamento di tali dati è effettuato soltanto se necessario per adempiere o per 
esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla 
normativa dell’Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi, ai sensi del 
diritto interno, ai fini della gestione della procedura di concorso nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 9, par. 2 del RGPD con particolare riferimento alla lettera b) del menzionato 
articolo 9. 
A questo riguardo, il Consorzio, tenuto conto delle prescrizioni vigenti in materia, tratta le sole 
informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario allo svolgimento della 
procedura selettiva. 
Pertanto, qualora nelle informazioni da Lei inviate in occasione della partecipazione alla 
procedura indicata siano presenti dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, il 
Consorzio dichiara fin da ora di astenersi dall’utilizzare tali informazioni. 
Il Consorzio potrà, inoltre, venire a conoscenza e trattare dati relativi a eventuali condanne 
penali o a reati e a connesse misure di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del 
RGPD, nonché dalle disposizioni dell’articolo 2-octies del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.lgs. n. 196/2003), così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. 

 
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su 
supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e 
da disposizioni interne. I dati personali sono raccolti richiedendoli, di norma direttamente, al 
soggetto interessato; in alcuni casi, la raccolta può essere effettuata presso altri enti o 
istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto da norme di legge o da disposizioni contrattuali, 
anche ai fini del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni). 
Il Consorzio adotta idonee misure organizzative, tecniche e fisiche, per garantire che i suoi dati 
siano trattati in modo adeguato, conforme alle finalità per cui vengono gestiti e per impedirne 
la consultazione, la divulgazione, la modifica/distruzione non autorizzata. 
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I dati sono trattati dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti 
dalla legge), che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in servizio negli 
uffici competenti a svolgere i diversi compiti istituzionali inerenti alla procedura concorsuale. 
Tali soggetti utilizzano strumenti manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra indicate, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad 
evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 
 

7. LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono conservati presso gli uffici del Consorzio e non saranno trasferiti in paeri extra UE. 

 
8. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno comunicati a soggetti espressamente e specificamente designati in 
qualità di responsabili o autorizzati al trattamento; tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dal Consorzio, secondo profili operativi agli stessi 
attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, 
infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche 
esterni, incaricati dal Consorzio, quali fornitori, collaboratori, professionisti o membri della 
Commissione esaminatrice del concorso/selezione. I suoi dati non saranno soggetti a 
diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione 
<Amministrazione Trasparente= del sito internet istituzionale di questa Amministrazione. 
 

9. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti per la partecipazione al concorso/selezione, saranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere 
ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini 
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da 
specifiche norme di legge che regolamentano l’attività istituzionale e amministrativa del 
Consorzio, nel rispetto del Piano di conservazione del Consorzio. 
 

10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di: 
• ottenere l’accesso, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; 
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati 
sono comunicati; 
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale 
automatizzato (compreso la profilazione); 
• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare. 
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione ai recapiti del 
Titolare del trattamento sopra indicati. 
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11. DIRITTO DI RECLAMO E RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia avvenuto in violazione di 
quanto previsto dal RGPD ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante 
per la protezione dei dati personali), come previsto dall'art. 77 dello stesso RGPD, nonché di 
proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 79 dello stesso RGPD. 
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