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BANDO PUBBLICO 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI 

N. 18 FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO, PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE,  SEGRETARIATO 

SOCIALE, SERVIZIO PSICOLOGICO, P.U.A., PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

DEL CONSORZIO SOCIALE RI/1 - DISTRETTO SOCIALE RIETI 1. RETTIFICA 

 

 

IL  RESPONSABILE DELL'AREA I PERSONALE E CONTENZIOSO 

 

(nella qualità di Responsabile del Procedimento, giusta Deliberazione del Cda del Consorzio n. 2 

del 14.01.2020) 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area I n. 7 del 22.06.2020 con cui è stato 

approvato lo schema di Avviso di selezione pubblica e il relativo schema di domanda della 

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 18 figure professionali a tempo 

determinato, per il funzionamento del servizio sociale professionale, di segretariato sociale, p.u.a., 

del progetto Home Care Premium del distretto sociale del Consorzio Sociale Ri/1 - Ambito Rieti 1: 

 

Profilo professionale Orario  

n. 12 Assistente sociali, cat. D, Pos. Ec. D1 
 36 h settimanali per mesi 24, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 12 mesi 

n. 1 Assistente Sociale, cat. D, Pos. Ec. D1 (Progetto Pua) 
 12 h settimanali per mesi 24, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 12 mesi 

n.2 Psicologi, cat. D, Pos. Ec. D1  
 20 h settimanali per mesi 24, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 12 mesi 

 12h settimanali per mesi 24, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 12 mesi 

n. 1 Assistente Sociale – cat. D, Pos. Ec.1 (Progetto Home 

Care Premium) 

 

 20 h settimanali per mesi 12, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 24 mesi 
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n. 1 Psicologo - cat. D, Pos. Ec. D1 (Progetto Home Care 

Premium) 

 

 

 

 20 h settimanali per mesi 12, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 24 mesi 

 

n. 1 Amministrativo - Cat. C, Pos. Ec. C1 (Progetto Home 

Care Premium)   
 36h settimanali per mesi 12, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 24 mesi 

 

  

COMUNICA, 

 

in base alla determinazione del Responsabile dell'Area I Personale e Contenzioso N. 11 del 

01.08.2020: 

 

 

CHE il bando di selezione è rettificato all’art. 2 del bando, intitolato “Requisiti per l’ammissione 

alla procedura concorsuale”, alle lettere "B - Per il profilo professionale di PSICOLOGO”, 

prevedendo che ai fini della partecipazione al concorso per il profilo professionale di Psicologo 

saranno valutati esclusivamente  i seguenti titoli di studio: 

"Diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509 del 1999)” e  “Diploma di 

laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali o specialistica in Psicologia (58/S, LM-51)”; 

 

che, ai fini della partecipazione al concorso per il profilo professionale "PSICOLOGO", sono 

esclusi i candidati che abbiano esclusivamente la "LAURA TRIENNALE IN SCIENZE E 

TECNICHE PSICOLOGICHE (Classe L-24); 

 

che il bando all'Art. 8 - Ammissione al Colloquio e Convocazione" è integrato con tale 

disposizione che " in caso di mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicati per la prova 

orale, si procederà a scorrere la graduatoria formata a seguito della prima fase di valutazione dei 

titoli, rispettivamente dalla posizione di punteggio successiva alla 42° per il profilo di Assistente 

Sociale, alla 9° per il profilo di Psicologo, dalla 3° per il profilo di Amministrativo chiamando al 

colloquio i candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria, in modo tale da ristabilire il 

contingente minimo di 42 candidati da sottoporre all'orale per il profilo di Assistenti Sociale, di 9 

candidati da sottoporre all'orale per il profilo di Psicologo, di 3 candidati da sottoporre all'orale 

per il profilo di Amministrativo. In tale ipotesi di scorrimento della graduatoria formata a seguito 

della prima fase di valutazione dei titoli, si procederà a chiamare in sostituzione della persona/e 

che non si sono presentate al colloquio un numero di candidati corrispondente tale da ricostituire il 

contingente minimo suddetto. Nel  caso in cui  il punteggio immediatamente successivo interessi un 

numero maggiore di candidati, verranno chiamati al colloquio i candidati che hanno il medesimo 

punteggio."; 

 

che, in considerazione che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso 

cade in un giorno festivo (domenica 9 agosto, entro le ore 12.00), la scadenza per la presentazione 
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delle domande per la partecipazione al concorso è prorogata al primo giorno seguente non festivo 

(10 agosto entro le ore 12.00); 

 

Tale comunicazione è disponibile nella sezione dedicata sul sito internet del Consorzio Sociale RI/1 

all’indirizzo https://consorziosocialeri1.it/ e nella sezione amministrazione trasparente del 

Consorzio.  

 

 

 

Il Responsabile dell'Area I Personale e Contenzioso  

DOTT. AVV. MARCO MATTEOCCI 
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