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C.I.S.S. 38 
CONSORZIO INTE RC OMUNALE  

DEI  SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 

Via Ivrea, 100 – 10082 CUORGNÉ (TO)   Sito web: http://www.ciss38.it 

segreteria@ciss38.it    0124/657931    0124/651796   C.F. / P.I.  07262240018 

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI IS TRUTTORE 

DIRETTIVO-ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D. POSIZIONE  
ECONOMICA D.1-CON RISERVA DI N.1 POSTO A FAVORE DEG LI 

AVENTI DIRITTO AI SENSI DEL D.LGS.66/2010 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la propria determinazione n. 17 del 25/01/2022 “Bando di concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n3 posti Di Istruttore Direttivo-Assistente Sociale – Categoria D – Posizione 
Economica D1 – tempo pieno e indeterminato, di cui N. 1posto con riserva a favore dei volontari 
delle Forze Armate” adottata in esecuzione della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale – 
Periodo 2022/2024” come definita dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 18/1/2022; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetto un concorso pubblico, per esami, aperto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (ai sensi del 
D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 e s.m.i. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della 

Legge 28/11/2005, n. 246”) per la copertura di tre posti, a tempo 
indeterminato e pieno, di "Istruttore Direttivo – Assistente Sociale" – Categoria D – 
Posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali –. 
 
Ai sensi dell’art. 14-bis del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 ai neo- assunti è fatto obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione per cinque 
anni. 
 

Si applica la riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del 
D.lgs. 15.3.2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” per n.1candidato idoneo secondo l'ordine 
di graduatoria, in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti. 
L'omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alla riserva 
di legge a favore dei volontari delle Forze Armate, anche se posseduti entro tale data, esclude 
il     candidato o la candidata dal beneficio.  
Il posto eventualmente non coperto, per mancanza di concorrenti o di idonei e idonee appartenenti 
alle predette categorie riservatarie, è attribuito al concorrente o alla concorrente, senza riserva, 
utilmente collocato o collocata in graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

 
1. CONTENUTI PROFESSIONALI DEL PROFILO di “ASSISTENTE SOCIALE 

 
Alla figura professionale ricercata sono attribuite le mansioni proprie del profilo professionale di “Assistente 
Sociale” di cui alle declaratorie della categoria D dell’allegato A dell’ordinamento professionale CCNL 
31.03.1999, come confermato e modificato dall’art. 12, comma 1, del CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali. 
La suddetta figura professionale, nel rispetto delle procedure predeterminate e degli adempimenti di Legge, 
svolge attività caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli teorici non 
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, con contenuto sociale e 
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responsabilità di risultati relativi ad importanti processi produttivi/amministrativi.  
Le attività svolte possono avere anche contenuto amministrativo e contabile.  
Gli Assistenti Sociali svolgono, con un elevato grado di autonomia operativa, attività di studio, 
organizzazione, definizione ed attivazione di progetti/interventi e iniziative integrative in campo sociale, a 
favore di persone, famiglie, gruppi, comunità ed aggregazioni sociali.  
Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 
diverse da quelle di appartenenza; le relazioni esterne sono di tipo diretto; le relazioni con gli utenti sono di 
natura diretta, anche complessa e negoziale. 

 
2. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico per il posto messo a concorso è fissato in €. 22.135,47 a titolo di stipendio iniziale 
annuo, oltre alla tredicesima mensilità e agli altri emolumenti e indennità previsti da leggi o norme contrattuali- 
Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
Tale trattamento è da intendersi al lordo delle ritenute di legge e di quelle previdenziali e assistenziali. 

 
 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Per l'ammissione al concorso in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea o suo famigliare, non avente 
la cittadinanza di uno stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente             o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che  sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

I soggetti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 devono possedere i seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 
b) adeguata conoscenza della lingua italiana; 
c) età non inferiore agli anni diciotto; 
d) di essere in possesso, per quanto di propria conoscenza, dell’idoneità psicofisica all'impiego - 

l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso 
(l'accertamento  sarà effettuato a  mezzo del Medico competente, specialista in Medicina del Lavoro, 
prima dell'immissione in servizio. Nel caso di esito non favorevole dell'accertamento non si darà luogo 
alla nomina, senza rimborsi o indennizzi agli interessati. La mancata presentazione alla visita medica e 
agli accertamenti sanitari richiesti, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia del posto messo a 
concorso); 

e) godimento dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza e di non essere incorsi in alcuna delle 
cause che ne impediscano il possesso; 

f) essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 
g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo Per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e 

per i cittadini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza; 

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente  insufficiente rendimento,  

i) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) 
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.; 

j) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, fatta salva 
l'eventuale  intervenuta riabilitazione, e non avere eventuali procedimenti penali in corso; 

k) non essere stati sottoposti a misura interdittiva della libertà personale 

l) non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impediscano, ai sensi della normativa 
vigente in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione: 

l) essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato: 
1. Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 6 Scienze del 
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Servizio Sociale;  
2. Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe L39 Servizio 

Sociale;  
3. Diploma di Laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in Servizio 

Sociale;  
4. Laurea Specialistica di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 57/S 

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;  
5. Laurea Magistrale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe LM-87 

Servizio sociale e politiche sociali;  
6. Diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della Legge n. 341/1990; 
7. Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali cui sia 

riconosciuta efficacia abilitante all’esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 14/1987 
modificato e integrato con D.P.R. 280/1989 e con D.M. 340/1998.  

 
Entro la data di scadenza del bando, il candidato che possiede il titolo di studio conseguito all’estero 
deve aver ottenuto l’equivalenza, o avviato la domanda per il riconoscimento dell’equivalenza ai titoli 
italiani, rilasciata dalle competenti autorità. Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile 
all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it  
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al 
rilascio da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo posseduto al 
titolo richiesto dal presente bando, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165.  
In tal caso il candidato dovrà espressamente     dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver 
avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa. 

 
m) Iscrizione alla sezione A o B dell’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 
n) Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale. 
o) Essere a conoscenza della lingua inglese ofrancese (art. 37, comma 1, D.Lgs. nr. 165/01 come modificato 

dall’art. 7 del D.Lgs. 75/2017); 
p) Essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 
q)  Possesso della patente di guida: categoria B o superiore in corso di validità 

 
Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissata dal presente bando, anche all'atto 
dell'assunzione in servizio. 
 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso pubblico 
e per la nomina in ruolo, comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina senza che l'aspirante possa 
accampare alcuna pretesa o diritto. 
 

4. PREFERENZE 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono    le seguenti: 
a)I soggetti resi invalidi permanentemente per atti di terrorismo, eversione o mafia, nonché il coniuge ed i 

figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano unici superstiti dei soggetti decaduti o resi 
permanentemente invalidi per detti atti; 

b) Gli insigniti di medaglia al valor militare; 
c)I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
d) I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
e)I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
f) Orfani di guerra; 
g) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
h) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
i) I feriti in combattimento; 
j) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
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famiglia numerosa; 
k) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
l) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
m) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
n) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

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

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

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
q) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
r) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno      

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
s) I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
t) Gli invalidi ed i mutilati civili; 
u) I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma  
 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età 
 

I concorrenti che avranno superato la prova orale, che sono in possesso di titoli di preferenza o di precedenza 
definiti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, già indicati nella domanda, dovranno senza altro avviso e nel termine 
perentorio di giorni cinque, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, far 
pervenire i documenti, in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza, già indicati 
nella domanda, dai quali risulti altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Tali documenti potranno essere sostituiti con 
dichiarazioni rese con le modalità previste dagli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.. 
 

5. DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta libera preferibilmente utilizzando lo 
schema allegato al presente bando e contenere tutte le dichiarazioni ivi previste. La firma autografa in calce 
alla domanda è obbligatoria e non va autenticata. 
La domanda va indirizzata al Direttore del CISS38 Via Ivrea 100 – 10082 Cuorgnè. 
 
Nella domanda, il candidato, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti, pena esclusione dal concorso stesso, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 deve 
dichiarare:  
a) cognome e nome;  
b) il codice fiscale  
c) il luogo e la data di nascita;  
d) il luogo e indirizzo di residenza, e/o il domicilio se differente dalla residenza;  
e) un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ed un eventuale indirizzo di posta elettronica 
certificata, per le comunicazioni relative alla procedura; 
 f) il possesso della cittadinanza italiana OPPURE della cittadinanza di stati appartenenti all’Unione Europea 
con adeguata conoscenza della lingua italiana OPPURE della cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle 
condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013 (esempio: 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto 
di soggiorno, di cittadino UE) con adeguata conoscenza della lingua italiana;  
g) il godimento del diritto di elettorato politico attivo. Per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e per i 
cittadini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza;  
h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
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liste elettorali stesse;  
i) di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, non essere stati interdetti 
o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali, 
oppure indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;  
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
k) di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del 
T.U. approvato con DPR n. 3/1957;  
l) di non aver subito un licenziamento disciplinare o per giusta causa dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione;  
m) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per gli aspiranti di sesso maschile 
cittadini italiani nati entro il 31.12.1985);  
n) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con indicazione dell'Istituto che lo 
ha rilasciato, l'anno in cui è stato conseguito e la votazione finale. Qualora il titolo sia stato conseguito 
all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente 
titolo di studio italiano.  
o) l’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali;  
p) il possesso della Patente di tipo B o superiore;  
q) il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui 
trattasi;  
r) i candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta dell’ausilio 
necessario in relazione alla propria disabilità, nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter 
sostenere le prove d’esame di cui al presente bando, nonché della specificazione di trovarsi nelle condizioni 
di cui all'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992 (vale a dire persona affetta da invalidità uguale o superiore 
all’80%) ai fini dell'esonero della prova preselettiva. La certificazione attestante quanto sopra va 
obbligatoriamente allegata alla domanda;  
s) la conoscenza della lingua inglese o francese;  
t) la conoscenza dei sistemi informatici e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse, che verrà accertata durante le prove d’esame; 
u) di impegnarsi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, a non richiedere mobilità prima che siano 
trascorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  
v) di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i per le finalità connesse e strumentali alla procedura in oggetto; qualora questa 
Amministrazione si avvalesse di soggetti esterni al fine di svolgere in tutto o in parte le attività connesse alla 
procedura concorsuale di cui trattasi, il consenso prestato si estenderà anche a tali soggetti esterni coinvolti; 
w) di essere informato che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno pubblicate all'albo pretorio 
on-line dell’ente e/o sul sito istituzionale dell'ente, senza nessuna ulteriore comunicazione e che tali 
pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti;  
x) di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dal presente bando 
di concorso. I concorrenti debbono indicare eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina così 
come individuati nell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, o in 
altre disposizioni legislative rilevanti agli effetti della selezione.  
La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio. La dichiarazione generica del possesso dei 
requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione alla selezione non è soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione 
comporta l'esclusione dalla selezione. 
 
Le dichiarazioni rese nella domanda sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi  
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati. Esse devono               
contenere tutti gli elementi richiesti: non saranno considerate valide dichiarazioni vaghe, incomplete, 
imprecise, o comunque ritenute insufficienti.  
 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 
 
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione 
non è soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla selezione. 
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L’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di 
coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità e meno 
del comportamento negativo e delle mansioni relative al posto di cui trattasi. 
 
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
selezione per difetto dei requisiti prescritti. 
 
Ai sensi della normativa vigente, le suddette dichiarazioni potranno essere sottoposte a controlli a campione. 
Il controllo, con accertamento d’ufficio o con richiesta di presentazione di documenti, verrà comunque 
effettuato successivamente in caso di assunzione. 
 
 

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare: 
o una copia scansionata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 

o copia della ricevuta comprovante il pagamento della tassa di ammissione al concorso di € 10,00. 
effettuato direttamente presso gli sportelli della Tesoreria del CISS 38 (Tramite bonifico sul conto corrente 
bancario IBAN IT73T0503430450000000000194 aperto presso la BPM – filiale di Cuorgnè.- con causale 
“Partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Direttivo-
Assistente Sociale”. 
 

o Eventuale curriculum datato e firmato. 
 

o eventuale copia scansionata del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado 
di parentela con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di 
protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari);  
 

o eventuale copia scansionata del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio 
italiano (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero);  
 

o copia scansionata della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di 
usufruire di ausili e/o di un tempo aggiuntivo richiesti nella domanda (solo per i candidati portatori di 
handicap che necessitano di ausili e/o di tempi aggiuntivi per sostenere le prove in condizione di parità 
con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 della Legge 104/92; la documentazione dovrà 
certificare che la richiesta di ausilio e/o di tempo aggiuntivo è correlata alla disabilità del candidato. 

 
E’ inoltre, facoltà del concorrente documentare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione tramite 
la presentazione di documenti originali, in copia autenticata o in copia semplice. 
 
Si fa presente che è onere del candidato controllare di avere allegato il file corretto contenente tutta la 
documentazione richiesta dal bando. 
Nel caso che dall'istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, il 
concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento, a pena di esclusione dal concorso, nelle 
seguenti ipotesi tassativamente indicate: 

a) imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da 
effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti; 
b) la presentazione di copie di documenti necessari per l'ammissione, rese con modalità difformi a 
quelle prescritte dalla normativa in materia di semplificazione della certificazione amministrativa.  

 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso l'omissione: 
1) anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda; 
2) dell'indicazione del concorso al quale si intende partecipare.  
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I documenti allegati alla domanda di concorso sono esenti da bollo.  
La domanda deve essere completata dall’elenco dei documenti presentati. 
 
In caso di presentazione diretta all’Ufficio Protocollo, una copia dell’elenco potrà essere restituita vidimata 
dall’Ufficio, per ricevuta. 
 
Dopo la conclusione del concorso, e trascorsi 60 giorni dall’avviso di pubblicazione della graduatoria, la 
documentazione presentata a corredo della domanda potrà essere restituita dietro esplicita richiesta 
dell’interessato. 
 

 
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione al concorso corredata dalla relativa documentazione, secondo lo schema allegato, 
indirizzata al Direttore del Consorzio Intercomunale dei  Servizi Socio Assistenziali – CISS 38,   dovrà 
essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del     trentesimo giorno che decorre dalla data di 
pubblicazione, per estratto, dell’avviso di concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale – concorsi ed 

esami e cioè       entro il 28/03/2022 a pena di esclusione, attraverso una delle seguenti modalità: 

1) direttamente all’ufficio protocollo del Consorzio Ciss 38 negli orari di apertura al pubblico (riportati in 
calce al presente bando) entro la data e l’ora di scadenza stabilita dal presente bando. Farà fede la data di 
protocollazione dell’ufficio protocollo del Consorzio. 
La domanda deve essere presentata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione deve essere chiaramente riportata 
la seguente dicitura, a pena di esclusione: “Domanda Partecipazione al concorso pubblico per soli esami per 
la copertura di n. 3 posti di Istruttore Direttivo-Assistente Sociale”, nonché il nome ed il cognome del 
candidato. 
 

2)  inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), da un indirizzo PEC intestato 
personalmente al candidato, all’indirizzo PEC del Consorzio Ciss 38: ciss38@pec.it. Nell’oggetto del 
messaggio della P.E.C. trasmessa dal candidato, deve essere riportata l’indicazione “Domanda di 
partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Direttivo-
Assistente Sociale”. 
La domanda via PEC va presentata entro la scadenza del presente bando, a tal fine farà fede la data della 
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore. 
I documenti allegati al messaggio trasmesso con tale modalità, potranno essere: 
a) composti in un file con estensione *.pdf, sottoscritto con firma digitale del candidato, con certificato   
rilasciato da un certificatore accreditato; 
b) sottoscritti in modalità autografa, e  scansionati. 
 

3) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro postale di spedizione). 
Il Consorzio non si assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque imputabili 
a terzi a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda deve essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione deve essere chiaramente riportata la 
seguente dicitura, a pena di esclusione: “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per 
la copertura di n. 3 posti di Istruttore Direttivo-Assistente Sociale”, nonché il nome ed il cognome del 
candidato. 
Le domande spedite dopo tale data saranno escluse dalla selezione. NON SARANNO COMUNQUE 
PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE CHE, ANCHE SE SPEDITE NEI TERMINI, 
PERVENGANO AL CONSORZIO OLTRE IL DECIMO GIORNO dalla data di scadenza del termine 
stabilito dal bando o dall’avviso di concorso e quindi saranno escluse. 
 
Non saranno ritenute utilmente prodotte le domande che perverranno dopo il termine indicato: ore 12:00 
successivo al 30° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie Speciale – 
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Concorsi.   

NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE TRAMITE PO STA 
ORDINARIA/MAIL O TRAMITE FAX. 

 
L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato, 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 forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso 
di spedizione per raccomandata, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento 
della posta elettronica. 
 
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme inerenti 
l’espletamento dei concorsi.  
 
Il bando è pubblicato anche sul sito internet http://www.ciss38.it, dove è possibile prelevare il file del 
facsimile della domanda.  
La domanda dovrà essere compilata preferibilmente seguendo lo schema del facsimile. 

 
8. PROVE DI CONCORSO-MATERIE D’ESAME 

 
Le prove sono intese ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l’accesso alla 
qualifica e profilo professionale relativi all’incarico da attribuire e verteranno sulle seguenti materie:  

 
PROVA TEORICO PRATICA : Redazione di un piano di lavoro o di un progetto su una situazione 
di un utente o su attività specifiche del servizio 
 
PROVA SCRITTA - TEORICO DOTTRINALE : Redazione di un elaborato inerente: “Nuovo 
ordinamento delle autonomie locali. Nozioni di diritto amministrativo, penale, civile. Principi, 
metodi e tecniche di servizi sociale ed organizzazione dei servizi socio assistenziali. Legislazione in 
materia di assistenza, beneficenza pubblica e sanità. Elementi di psicologia e sociologia. 
Responsabilità del pubblico dipendente.” 

 
PROVA ORALE : Verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende l’accertamento della 
conoscenza di una lingua straniera: inglese o francese, a scelta del candidato, e della conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
Durante la prova orale, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 165/01 è inoltre previsto 
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 

 
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso verranno pubblicate nella sezione BANDI DI CONCORSO 
(https://www.ciss38.it/it-it/atti-pubblicazioni-/bandi-di-concorso ) del Consorzio Ciss 38.   
 
L’ammissione alla prova orale si consegue riportando in ciascuna delle prove scritte una valutazione non 
inferiore a 21/30.  
Qualora nella valutazione della prima prova a contenuto teorico/ pratico non si consegua un punteggio 
pari ad almeno 21/30 la Commissione non darà corso all’apertura della seconda prova scritta a 
contenuto tecnico dottrinale. 
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9. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PROVE D’ESAME 
 
Le prove si terranno, indicativamente, nel primo semestre dell’anno 2022.  
Per l’espletamento delle stesse si terrà comunque conto di quanto previsto dalla normativa nazionale e 
regionale finalizzata a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 
 
I giorni e l’ora di svolgimento delle prove, saranno resi noti esclusivamente mediante avviso pubblicato 
sul sito web dell’Ente e mediante pubblicazione nella sezione BANDI DI CONCORSO 
https://www.ciss38.it/it-it/atti-pubblicazioni-/bandi-di-concorso del sito www.ciss38.it. 
 
Le eventuali variazioni di date, orario e/o sede di svolgimento delle prove saranno comunicate esclusivamente 
sul sito web del CISS38. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
I candidati, la cui domanda risulti in regola con quanto previsto dal presente bando, e ai quali non sia stata 
comunicata l’esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi, senza altro preavviso oltre quello attuato 
attraverso i canali d’informazione internet sopra indicati, presso la sede di esame nei giorni, nell’ora stabilita 
per il concorso, muniti di idoneo documento di identità.  
 
La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa anche se la stessa 
è dipendente da causa di forza maggiore; l’arrivo del candidato, oltre l’orario previsto, esclude 
automaticamente lo stesso dalla prova. 
 
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
specie. Possono consultare eventualmente soltanto testi di legge non commentati esclusivamente se 
autorizzati dalla Commissione Giudicatrice. 
 
L’ammissione alla prova orale si consegue riportando in ciascuna delle prove scritte una valutazione non 
inferiore a 21/30. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, 
tramite pubblicazione sul sito internet http://www.ciss38.it, (https://www.ciss38.it/it-it/atti-pubblicazioni-
/bandi-di-concorso) con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,  il calendario e il luogo 
della prova orale.  
 
La suddetta comunicazione costituirà notifica a tutti gli effetti di legge, per cui non si procederà ad alcuna 
comunicazione personale presso il domicilio o la residenza del candidato. 
 
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima 
partecipazione. 

 
L’idoneità al posto a concorso si ottiene con una votazione, per ciascuna prova non inferiore ai 21/30. 
 

 
10. GRADUATORIA E DICHIARAZIONE DEI VINCITORI – PREFERE NZE E 

PRECEDENZE 
 
La votazione complessiva finale di ogni candidato sarà data dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte 
e della votazione conseguita nell’orale.  
 
Non si dà luogo alla valutazione di titoli. 

 
La Commissione esaminatrice formerà una graduatoria unica degli idonei secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva finale riportata da ciascun candidato. 
 
La graduatoria della selezione sarà approvata con determinazione del Direttore e sarà immediatamente 
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efficace. Dalla data di adozione della predetta determinazione del Direttore decorrerà il termine per eventuali 
impugnative. 
 
A parità di titolo di precedenza e/o di punteggio fra i candidati, si osserverà l’ordine di preferenza stabilito 
nell’art.3 del presente bando. 

 
I titoli di preferenza o precedenza posseduti dovranno essere stati dichiarati esaustivamente in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione. Non si potrà tenere conto di titoli di preferenza o precedenza 
dichiarati successivamente. 

 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito web del Consorzio Ciss 38 nella sezione BANDI DI CONCORSO 
(https://www.ciss38.it/it-it/atti-pubblicazioni-/bandi-di-concorso ). 

 
La graduatoria avrà la validità prevista dalla normativa vigente al momento dell’approvazione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria della selezione anche per assunzioni a tempo 
determinato ed a tempo parziale di personale della medesima categoria e profilo professionale. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata a richiesta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il presente concorso viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione obbligatoria di cui alla 
legge 13 marzo 1999, n. 68 ed agli aventi diritto di cui agli artt. 678 e 1014, comma 3, del D.Lgs. 66/2010 e 
s.m.i..  
 
Ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Il procedimento avviato con il presente concorso dovrà prevedibilmente concludersi entro quattro mesi dalla 
data di effettuazione della prova scritta, salvo impedimenti relativi alla situazione epidemiologica attuale. 

 
 

11. ASSUNZIONE IN SERVIZIO-ADEMPIMENTI RICHIESTI AI CON CORRENTI 
CLASSIFICATI IN GRADUATORIA 

 
L'ammissione all'impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, del concorrente 
vincitore del concorso e chiamato in servizio verrà comunicata mediante posta elettronica all’indirizzo di posta 
indicato nella domanda di concorso. Colui che sarà chiamato in servizio dovrà comprovare a titolo definitivo, 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, i seguenti 
documenti: 

1. atto di nascita; 
2. certificato di cittadinanza italiana o di appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea; 
3. certificato di godimento dei diritti politici; 
4. certificato generale del casellario giudiziale; 
5. la posizione agli effetti degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile nati prima del 
31.12.1985); 
6. i titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso. 

Il concorrente utilmente classificato in graduatoria e chiamato in servizio dovrà, altresì, produrre la 
dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova 
amministrazione. 
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Il Consorzio si riserva di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato risultato vincitore all’atto 
della compilazione della domanda di partecipazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
L'assunzione sarà regolata dalle norme e condizioni previste dal vigente regolamento recante norme per 
l'accesso all'impiego, dalle norme contrattuali del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e dalla 
legislazione regolante in materia. Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire all’Ente nel termine 
indicato nella lettera di invito le dichiarazioni sostitutive, rese con le modalità previste dal D.P.R. n.445 
28/12/2000, atte a dimostrare il possesso dei requisiti per l’acceso al pubblico impiego e previsti dalla 
normativa regolante la materia ovvero i documenti, che il candidato spontaneamente intenda produrre in luogo 
delle dichiarazioni sostitutive, in originale o copia autentica. L’autenticità dei documenti può essere attestata 
mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445 del 28/12/00 e s.m.i.. 
Scaduto inutilmente il termine per la presentazione dei documenti, l'Amministrazione comunicherà al 
candidato ammesso all'impiego di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
Il candidato ammesso all'impiego dovrà, prima di assumere servizio, risultare idoneo a seguito di visita 
specifica lavorativa a cura del medico competente del Consorzio. Detta idoneità è requisito indispensabile per 
poter addivenire alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
L'Amministrazione, verificata la regolarità dei documenti presentati direttamente o comunque pervenuti, 
inviterà il candidato ammesso all'impiego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato. 
Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine massimo comunicato dall'Amministrazione 
e gli effetti economici decorreranno dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio. 
La mancata sottoscrizione o la mancata presa di servizio alla data indicata nel contratto, comporterà la 
sostituzione del candidato idoneo con quello che segue nella graduatoria del concorso. 
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, secondo quanto 
previsto dal vigente C.C.N.L. – Comparto Regioni – Autonomie Locali. 
 
 

12. INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, si comunica 
che i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ciss 38 di Cuorgnè per le finalità di gestione 
dell’avviso in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza ivi previsti. 
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dei candidati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione al presente avviso, pena l’esclusione dallo stesso e altresì per la valutazione dei titoli di merito, 
di preferenze, di precedenza. Le risultanze della presente procedura selettiva verranno pubblicate sul sito 
internet del Ciss 38 di Cuorgnè e all’Albo Pretorio Online. 
Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di 
copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale. 
Il Titolare del trattamento è il Ciss 38 di Cuorgnè con sede legale in Via Ivrea, 100-10082 Cuorgnè (TO), 
nella figura del Legale Rappresentante Sig.ra Carla BOGGIO, email: ciss38@postecert.it. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Nicoletta BELLIN, Direttore del Consorzio, nel rispetto 
delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto d’ufficio, email: 
nicoletta.bellin@ciss38.it  
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv.Massimo RAMELLO, soggetto esterno nominato dal 
Consorzio, Telefono: 01311826681 E-mail: consorzio.ciss38@gdpr.nelcomune.it  PEC: 
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it  
 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al CISS38 Cuorgnè, al recapito telefonici: 
0124/657931 oppure al Responsabile Servizio Risorse Umane e Gestione Amministrativa CISS38 
Tel.0124/657908.  
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Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio e sul sito internet dell’ente all’indirizzo: 
www.ciss38.it  
Diritti dei candidati: In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto, 
ai sensi degli artt. dal 12 al 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento il diritto di:  

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categoria dei dati personali, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) Ottenere la limitazione del trattamento; 
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; 
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che 
lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo, ai 
sensi dell’art. 77 del citato Regolamento. 
 
 

13. DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Il presente bando viene emanato tenendo conto della Legge 10/04/1991 n.125, che garantisce pari opportunità 
fra uomini e donne anche nell’accesso ai pubblici impieghi, nonché dei benefici in materia di assunzioni 
riservati ai disabili e agli altri aventi diritto ai sensi della Legge n. 68/1999. 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni stabilite dal Regolamento 
consortile sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo le norme previste dalla normativa 
generale, cioè dal D.Lgs. 30/03/2011 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 09/05/1994 
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di legge e regolamentari 
vigenti, in quanto compatibili con quelle in precedenza richiamate ed applicabili agli Enti Locali. 
 
L'Amministrazione, si riserva il diritto di adottare, prima dell'inizio delle prove d'esame, un motivato 
provvedimento di revoca, di proroga o di variazione del presente bando di concorso, senza che i concorrenti 
possano vantare diritti di sorta. 
Inoltre si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle 
domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaiono, a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione, insufficienti per assicurare un esito soddisfacente della selezione. In tal caso restano 
valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, 
la documentazione allegata. 
 
Al presente bando viene allegato lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso. 

 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 33/2013. 
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Per ogni informazione in ordine al presente concorso, gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’Ufficio Personale del Consorzio: 0124657927 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., si informa che il 
Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Responsabile 
Amministrativo/Finanziario D.ssa Maria RIVETTO. 
 
Copia del bando potrà essere scaricata dal sito www.ciss38.it sezione bandi 
 
ORARIO SEGRETERIA per la consegna a mano delle domande: 

• dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – dalle ore 13.30 alle ore 16,00  
• dal lunedì al giovedì e dalle ore 8,30 alle ore 13,00 il venerdì. 

 
Termine conclusione del procedimento: entro 6 mesi dalla data di effettuazione della prima prova. 

 
 
Cuorgnè, 25/02/2022 

 
 
        IL DIRETTORE 
       f.to in originale  
D.ssa Nicoletta BELLIN 


