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COMUNE DI S. MARIA A VICO –  

PROVINCIA DI CASERTA 

CAPOFILA AMBITO C2 

legge 328/2000 

tel. 0823-759525 

   Prot. n. 1036 del 28.01.2016                     fax 0823- 759527  

UFFICIO DI PIANO   

 

OGGETTO: 

BANDO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  

PER ASSISTENTE SOCIALE 

 

In  attuazione del Piano Sociale di Zona , III^ Annualità del II° Piano Sociale Regionale  ed in 

esecuzione della determina n.37 del 25.01.2016  di recepimento degli indirizzi del Coordinamento 

Istituzionale circa l’attivazione del Servizio Sociale Professionale finalizzato al reperimento di figure 

professionali necessarie per consentire l’espletamento delle attività programmate, così come previste 

dal Piano di zona e dal Regolamento d’Ambito per il funzionamento del Servizio Sociale Professionale;                                      

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 

OGGETTO 

 

E’ indetta selezione pubblica per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 4 incarichi 

professionali (assistente sociale ) da espletare per le finalità e secondo le modalità del presente bando. 

 

ART. 2 

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA E REQUISITI DI ACCESSO 

 

N.4 esperti in scienze sociali per attività inerenti il Servizio Sociale professionale finalizzate ad 

assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale 

dei cittadini, a contribuire alla programmazione sociale, alla valutazione dei servizi e alla 

partecipazione alle Unità di valutazione Integrata. 

 

 (Requisiti di accesso)  

a- Laurea in  Scienze del Servizio Sociale di I° livello – Classe 6- D.M. MURST 4 agosto 2000 

ovvero Diploma Universitario  in Servizio Sociale o uno dei Diplomi di Assistente Sociale 

abilitanti ai sensi del D.P.R. 15.01.1987 n.14, conseguito da almeno tre anni;  

b- Iscrizione Albo Professionale – DPR 328/2001 Sez. B .) 
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ART. 3  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono inoltrare domanda di conferimento dell’ incarico  tutti i professionisti che siano in possesso 

dei requisiti previsti in generale per l’accesso al pubblico impiego ed in particolare: 

 età non inferiore a diciotto anni; 

 cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea; 

 godimento dei diritti politici; 

 essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva; 

 idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

 assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che 

escludono l’accesso al pubblico impiego; 

 non essere destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 titolo di studio indicato richiesto ai sensi dell’art.2 del presente avviso e iscrizione albo  

professionale; 

 

I requisiti previsti dai punti precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda. I suddetti requisiti debbono permanere al momento del conferimento 

dell’incarico. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta in qualunque tempo la 

risoluzione del contratto di incarico professionale.  

 

ART. 4 

 DOMANDA E DOCUMENTI 

 

La domanda, redatta sottoforma di autocertificazione ai sensi del  D.P.R. n 445/2000, sottoscritta 

dall’interessato e corredata della fotocopia di un valido documento di identità, dovrà essere contenuta 

in busta chiusa unitamente al curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto. 

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

 cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito; 

 cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea; 

 godimento dei diritti politici; 

 essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva; 

 di aver preso visione dell’avviso e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per 

l’ammissione alla selezione; 

 l’esatta denominazione del titolo posseduto con l’indicazione  della votazione, della data di 

conseguimento e dell’istituto presso cui il medesimo e’ stato conseguito; 

 l’abilitazione professionale  e la data di iscrizione all’albo professionale, ove richiesta; 

 titoli posseduti e ritenuti utili ai fini dell’affidamento dell’incarico;  

 di avere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico. E’ fatta salva la tutela per i portatori 

handicap (legge 104/92); 

 assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che 

escludono l’accesso al pubblico impiego; 
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 non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi degli articoli 10 e 11 della Legge 

675/96. Detti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso per la presentazione delle domande. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

1. Curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le precedenti esperienze 

professionali maturate ( descritte per numero, durata e committenza ), inerenti attività identiche o 

analoghe al contenuto dell’incarico da svolgere nonché eventuali pubblicazioni edite a stampa in 

materie pertinenti al contenuto dell’incarico e/o esperienze maturate in materia di ricerca svolta presso 

enti pubblici e/o privati; 

2 . Fotocopia di valido documento di identità del candidato.  

 

ART. 5 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI 

 

La domanda di ammissione ed i documenti alla stessa allegati, in carta semplice, dovranno essere 

raccolti in busta chiusa che dovrà essere inviata,  a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno          

18.02.2016  all’Ufficio Protocollo del Comune di S. Maria A Vico - Piazza Roma – 81028 S. Maria 

A vico ( Prov. Ce ) - a mezzo di raccomandata del servizio postale, posta celere ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata. 

Sulla busta dovrà essere riportata oltre l’indicazione del mittente la seguente dicitura “LEGGE 

328/2000 AMBITO TERRITORIALE C2 - AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE PER ASSITENTE SOCIALE .” 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto terzo, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Non saranno ammesse alla selezione  le domande incomplete , non sottoscritte o pervenute oltre i 

termini previsti. La mancata sottoscrizione della domanda  da parte del candidato e/o l’assenza  della 

fotocopia del documento di riconoscimento e/o del curriculum saranno motivo di esclusione dalla 

selezione.  

È escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con i Comuni dell’Ambito C2 per 

effetto del conferimento dell’incarico di cui al presente avviso. 

 

ART. 6 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

 

Per le prestazioni professionali rese verrà corrisposto, a presentazione fattura, un compenso orario, per 

ciascun professionista , comprensivo di iva , degli oneri fiscali e previdenziali e rimborso spese, pari ad 

euro  18,70 ( con un impegno cadauno di 100 ore mensili ) per il  periodo decorrente dal giorno 

successivo alla data di comunicazione di vincitore della selezione  fino al 31 dicembre 2016.  

La corresponsione del compenso da erogarsi mensilmente  è subordinata alla verifica di regolarità 

nell’effettuazione della prestazione ed all’emissione della fattura elettronica. 
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Gli incaricati dovranno garantire, di concerto con l’Ufficio di Piano, l’attuazione dei servizi 

programmati nel Piano Sociale di Zona su tutto il territorio dell’Ambito C2 ( S. Maria a Vico – 

Capofila  –  Arienzo , Cervino, Maddaloni ,  San Felice a Cancello  e Valle di Maddaloni). 

 

ART.7 

COLLOQUIO 

 

Il colloquio verterà sulle materie e funzioni attinenti al profilo professionale richiesto. In particolare, il 

colloquio sarà finalizzato ad accertare, la capacità di elaborare progetti individualizzati sui singoli casi 

presi in carico, la conoscenza approfondita del territorio di riferimento, la capacità di analisi ed 

elaborazione dei dati sui bisogni sociali, la conoscenza dell’organizzazione della P.A. e della 

legislazione comunitaria, nazionale  e regionale in materia di politiche sociali e socio-sanitarie.  

 

ART. 8 

 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione preposta all’esame dei curricula, dei titoli e della relativa documentazione, nonché 

all’espletamento del colloquio con i candidati selezionati, sarà composta dal Presidente e da altri 

quattro componenti tutti  nominati dal Coordinamento Istituzionale tra i componenti dell’Ufficio di 

Piano. 

 

ART.9 

 PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

 

La Commissione, per  la procedura selettiva, disporrà complessivamente di punti 100 che saranno 

attribuiti come segue: 

- punti 50 per i titoli così distribuiti: 

 titoli di studio punti 15 

 titoli per attività prestata punti 20 

 titoli vari punti 5 

 curriculum professionale punti 10 

- punti 50 per il colloquio. 

ART 10 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

1. Titolo di studio 

I complessivi 15 punti previsti per il titolo di studio specificamente richiesto per l’accesso al posto, 

saranno così attribuiti: 

Votazione           Punti  

da 66  a  80       punti 2  

da 81  a  90       punti 4  

da 91  a  100     punti 6  

da 101 a  104    punti 9  

da 105 a  110    punti 12  

110 lode           punti 15 
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2. Titoli per attività prestata 

Sarà valutata l’attività prestata, a tempo determinato e con incarico diretto, presso pubbliche 

amministrazioni, in mansioni ed attività professionali corrispondenti o strettamente attinenti al profilo 

professionale richiesto. 

Nell’ambito dei complessivi 20 punti disponibili e fino al raggiungimento del punteggio massimo 

conseguibile, saranno attribuiti punti 1 per ogni semestre di attività prestata, o frazione superiore a 

3 mesi. 
Gli eventuali periodi di attività in corso, saranno valutati fino alla data di pubblicazione del presente 

avviso di selezione. 

3. Titoli vari 

La valutazione si sostanzierà solo su elementi nuovi rispetto alle altre categorie di titoli. 

Saranno, pertanto, oggetto di valutazione: 

a. ulteriori titoli di studio pari o superiori a quelli previsti per l’ammissione, non attinenti al profilo 

professionale richiesto: punti 1 

b. specializzazione o  perfezionamento, attinente all’incarico da attribuire, conseguito in corsi 

universitari post-laurea, di durata almeno biennale: punti 3 

c. possesso di una seconda laurea diversa da quella prevista per l’accesso all’incarico attinente allo     

   stesso: punti 1 

 

4. Curriculum formativo e professionale 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività e le esperienze professionali e  di  

studio, formalmente  documentate, non riferibili ai titoli già compresi nelle altre categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, e specifiche rispetto all’incarico da 

conferire. 

I complessivi  punti 10 per il curriculum saranno così attribuiti:    

 

I complessivi punti 10 per il curriculum saranno così attribuiti: 

a. partecipazione a corsi di perfezionamento, di formazione professionale, etc. post diploma, presso 

Istituti ed Enti riconosciuti e qualificati, di durata almeno semestrale o di 50 ore, che si siano conclusi 

con una prova di esame superata: punti 1 per ogni corso, fino ad un massimo di 2 punti; 

b. partecipazione a corsi di formazione, congressi, convegni, seminari, incontri, etc.,:punti 0,5 per 

ogni attestato di partecipazione, fino ad un massimo di punti 2; 

c. nel curriculum sarà valutata anche l’anzianità di iscrizione al relativo Albo Professionale: 

    - sino a dieci anni                     punti 1    

    - da dieci a quindici :                punti 2 

    - oltre quindici anni:                 punti 3 

 

Art.11 

 ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

a. La selezione, nella prima fase in seduta pubblica ,si terrà in S. Maria A Vico  nei locali dell’Ufficio 

di Piano siti in Piazza Roma e  avrà inizio alle ore 16,00 del giorno 22 febbraio 2016 anche in assenza 

dei concorrenti. 

Il Presidente, dichiarata aperta la  selezione, darà lettura  dell’elenco  delle domande pervenute  . La 

Commissione, quindi, escluderà i plichi pervenuti oltre il termine indicato , nonché quelli non conformi 

alle prescrizioni del presente avviso. Successivamente la Commissione procederà all’apertura dei plichi 

e all’esame della documentazione in essi contenuta. A seguito di ciò la Commissione disporrà 
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l’esclusione dei candidati che avranno presentato in modo incompleto o difforme la documentazione 

prevista dal presente avviso ovvero dei candidati che non sono in possesso dei requisiti di accesso. 

b. In seduta non pubblica , la Commissione procederà alla valutazione e successiva attribuzione dei 

punteggi per titoli , così come previsti dal presente avviso, ai candidati ammessi e redigerà la 

graduatoria provvisoria . 

c. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune Capofila , 

contestualmente , all’invito a presentarsi ,nel luogo, giorno ed ora indicati,  per sostenere il colloquio, 

in seduta pubblica. 

d. Al termine del  colloquio , in seduta non pubblica, la Commissione redigerà la graduatoria finale . 

Resta inteso che per l’invito a presentarsi al colloquio non verrà effettuata alcuna comunicazione 

all’indirizzo dei candidati , che si intenderanno convocati con la pubblicazione dell’avviso sul sito del 

Comune Capofila e degli altri Comuni dell’Ambito C2. La mancata presentazione al colloquio 

determinerà  l’esclusione del candidato dalla graduatoria finale. 

 

ART.12 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria dei candidati idonei,formulata dalla Commissione esaminatrice,  dopo l'approvazione, 

sarà  pubblicata all’albo pretorio  e sul sito del Comune capofila. 

I primi quattro classificati saranno nominati vincitori della selezione. 

In caso di rinuncia subentreranno i migliori classificati nella graduatoria. 

 

ART.13 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire all'Ufficio di Piano, entro 5 giorni dalla richiesta, 

tutti i documenti previsti per la costituzione del rapporto di lavoro, nonché la documentazione 

attestante il possesso dei titoli culturali e professionali ammessi a valutazione e dichiarati nella 

domanda di ammissione e nel curriculum formativo professionale allegato. 

Accertata  la sussistenza dei requisiti richiesti, si  procederà alla stipula dei relativi contratti entro il 

termine di trenta giorni dall’acquisizione della documentazione. 

 

ART.14 

DISPOSIZONI FINALI 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 

degli artt. 10 e 11 della Legge 31/12/96, n. 675 e D.Lgs. 196/2003 saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della presente procedura. 

 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi  al numero tel. 0823 759525. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune Capofila e dei Comuni dell’Ambito C2 

e sul sito Internet del Comune capofila: http://www.comunesantamariaavico.it  e dei Comuni 

dell’Ambito C2,  per giorni 20 a partire dal 28 gennaio 2016.  

 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

                                                                                           Michelina Piscitelli  

 

http://www.comunesantamariaavico.it/

