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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1  

A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 70% 

 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 64 del 30 aprile 2014 avente ad oggetto “Integrazione 

della Programmazione del Fabbisogno del Personale 2014/2016”; 

 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il vigente CCNL del Comparto Regioni e Enti Locali; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

In esecuzione della propria determinazione n. 135 del 08/10/2014 di approvazione del presente 

bando; 
 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato 

e part time al 70%, di n. 1 posto vacante di Categoria D1, Istruttore Direttivo Assistente 

Sociale, da incardinarsi all’interno del IV Settore - Servizio Politiche Sociali, per il periodo 

dalla sottoscrizione del contratto individuale al 30 giugno 2015. 

 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro e il trattamento del lavoro ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001.   

 

Al profilo professionale di Categoria D1 è attribuito il trattamento economico di cui alla 

Categoria D1 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali secondo i limiti e le modalità stabilite 

dalla legge, dai vigenti CCNL di categoria, dalla contrattazione e regolamentazione interna per 

i dipendenti del Comune di Pollena Trocchia. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute 

e alle eventuali detrazioni previste nella misura di legge.  

 

Articolo 1  

Requisiti 

 

Alla presente procedura selettiva possono partecipare tutti coloro che, alla data di 

scadenza del presente bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:  

 

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 
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Requisiti specifici: 

 

1) Laurea triennale di cui alla classe 6 Scienze del Servizio Sociale (D.M. 4/08/2000) 

o alla classe L 39 Servizio Sociale (D.M. 16/03/2007) o Laurea Specialistica nella 

classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (DM 

509/1999) o laurea magistrale di cui alla classe LM 87 Servizio Sociale e Politiche 

Sociali del D.M. 16/03/2007 o lauree ad esse equiparate per legge 

o  

Diploma di Assistente Sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie 

riconosciuto ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 e successive modificazioni.  

Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata all’equiparazione ai titoli 

italiani secondo le disposizioni vigenti. 

2) Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. 

3) Patente di guida categoria B in corso di validità e disponibilità alla conduzione di 

veicoli in disponibilità dell’Amministrazione. 

 

Requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

I cittadini degli Stati membri della U.E. devono tuttavia possedere i seguenti requisiti:  

  godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;  

 essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti dall'avviso di selezione;  

  avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 

per il collocamento a riposo. 

3) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

4) idoneità fisica all'impiego;  

5) non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

6) non essere stato destituito  oppure dispensato o licenziato dall impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;  

7  non essere stato dic iarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver 

conseguito l impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile e di non essere stato interdetto dai Pubblici uffici a seguito di 

sentenza passata in giudicato; 

8) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti 

a tale obbligo.  

 

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti dal 

candidato alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di 

ammissione e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  

L’Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia può disporre, in ogni momento, con 

provvedimento motivato  l’esclusione dalla procedura concorsuale per difetto dei requisiti di 
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ammissione indicati nel presente articolo 1 (requisiti specifici e generali), nonché per la 

mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. Tale provvedimento verrà 

comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.  

 

Articolo 3  

Domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione deve essere: 

a. redatta in carta semplice; 

b. indirizzata la Comune di Pollena Trocchia; 

c. sottoscritta con firma autografa dal candidato (non è richiesta l’autenticazione della firma). 

 

La mancata sottoscrizione con firma autografa della domanda determina l’automatica 

esclusione dalla presente procedura concorsuale. 

 

Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda di partecipazione dovranno 

essere rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 

Nella domanda, regolarmente sottoscritta e che potrà essere formulata secondo quanto indicato 

nello schema (allegato al presente bando), ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 

personale responsabilità e a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 

 

1. il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza  l’eventuale recapito 

telefonico e il C.A.P.; 

2. l’indirizzo presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura selettiva ove diverso da quello di residenza; 

3. il possesso della cittadinanza italiana (o per i soggetti appartenenti all’Unione Europea il 

godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza; il possesso, fatta 

eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 

i cittadini della Repubblica; adeguata conoscenza della lingua italiana.);  

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime; 

5. di avere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo per il quale si 

inoltra la candidatura; 

6. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In 

caso negativo dovrà essere dic iarata l’inesistenza di condanne e/o di procedimenti 

penali;  

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  

8. di non essere stato dic iarato decaduto dall’impiego per avere conseguito dolosamente 

la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

e di non essere stato interdetto dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata in 

giudicato; 
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9. il titolo di studio posseduto e l’Università presso cui è stato conseguito  l’anno di 
conseguimento e la votazione riportata; 

Nel caso di titoli equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge rispetto a quelli indicati 

sarà cura del candidato specificare nella domanda il provvedimento normativo di 

riferimento. 

10. l’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 
11. il possesso della patente di guida categoria B in corso di validità e disponibilità alla 

conduzione di veicoli in disponibilità dell’Amministrazione. 

12. la posizione nei confronti del servizio di leva per coloro che sono obbligati ai sensi di 

legge.  

13. la lingua straniera scelta per la prova d’esame tra inglese e francese; 

14. l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui al DPR n. 487/94 posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla 

procedura concorsuale. Qualora ricorra parità di merito e di titoli di preferenza, la stessa 

sarà ulteriormente determinata:  

  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno;  

  dalla minore età anagrafica.  

 

Nella domanda, regolarmente sottoscritta e che potrà essere formulata secondo quanto indicato 

nello schema (allegato al presente bando), ciascun candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la 

propria personale responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000: 

 

16) i titoli di studio e di servizio posseduti (servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso 

pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili alla categoria D1; 

servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni 

corrispondenti o equiparabili a categorie inferiori alla categoria D1), che verranno valutati 

secondo i criteri indicati al successivo articolo 5. 

 

Ogni variazione di indirizzo deve essere tempestivamente comunicata per iscritto 

all’Amministrazione. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazione della residenza o del recapito da parte 

del concorrente oppure da mancante/tardiva comunicazione di vcambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telelgrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia integrale di un documento di identità in 

corso di validità. 

 

I candidati, ove riconosciuti portatori di handicap, hanno facoltà  ai sensi dell’art. 20 della 

Legge n. 104/1992 e s.m.i., di indicare nella domanda di partecipazione alla procedura 

concorsuale  l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. In ragione di ciò la domanda di 
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partecipazione dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura 

sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di 

consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire 

una regolare partecipazione al concorso, anche per i soggetti portatori di qualsiasi tipo di 

handicap.  

 

Articolo 4  

Presentazione delle domanda. Termini e modalità 

 

Gli interessati dovranno far perventire, inderogabilmente, entro e non oltrele ore 12:00 

del giorno 31.10.2014, domanda in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al 

presente Bando, mediante una delle seguenti modalità: 

 

- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Pollena Trocchia 

– Ufficio Personale - Via Esperanto, 2, 80040, Pollena Trocchia. Non saranno prese in 

considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata a/r, 

non pervengano al Protocollo Generale del Comune di Pollena Trocchia, entro la 

data di scadenza del presente Bando; 

 

- mediante presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Pollena Trocchia, sito in 

Via Esperanto, 2, 80040, Pollena Trocchia, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico: 

dal lunedì al vernerdì ore 9,00 / 12,00 – Martedì e Giovedì ore 15,30 / 17,30. In caso di 

consegna a mano farà fede la data del timbro dell’ufficio protocollo accettante; 

 

- mediante corriere. In tal caso la domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

all’ufficio di protocollo entro il termine fissato dal Bando; 

 

mediante posta elettronica certificata (PEC), attraverso un indirizzo di PEC intestato al 

candidato, indirizzata a  comunepollenatrocchia.na@postecert.It, avente come oggetto  

“Partecipazione Bando di concorso – Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1”. In tal 

caso, la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 

attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La 

domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno essere sottoscritti con firma digitale e 

dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.  

 

La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà recare la seguente dicitura: 

“PARTECIPAZIONE CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME  DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. 

D1”. 

Se l’inoltro avviene a mezzo servizi postali  sulla busta il candidato deve apporre il proprio 

nome, cognome ed indirizzo. 

 

L’Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

mailto:comunepollenatrocchia.na@postecert.It
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concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio eletto nella 

domanda, né, in generale, per eventuali disguidi postali, telematici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

Non saranno, altresì, prese in considerazione, le domande spedite a mezzo telegramma, 

fax o posta elettronica non certificata. 

 

Articolo 5 

Valutazione titoli  

 

La Commissione giudicatrice della procedura procederà preliminarmente alla valutazione dei 

titoli di studio e di servizio posseduti dal candidato. 

  

Alla votazione conseguita nel titolo di studio ric iesto per l’accesso alla categoria è attribuito 

un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.  

 

Per i titoli di servizio verrà attribuito un punteggio massimo di 6 punti, secondo le modalità di 

seguito riportate:  

- servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni 

corrispondenti o equiparabili a categorie pari o superiori alla Categoria D1, per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni punti 0,06;  

- servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni 

corrispondenti o equiparabili a categorie inferiori rispetto alla Categoria D1 - punti 0,03 per 

ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.  

 

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.  
 

A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato pi  giovane di età.  

 

In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a 

trattamento pensionistico.  

 

La Commissione giudicatrice della procedura provvederà all’esito della valutazione dei titoli 

alla formazione di una prima graduatoria dei candidati. 

 

Articolo 6 

Prova scritta 

 

E’ ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a cinque  individuati 

secondo l’ordine della graduatoria formata con le modalità di cui all’articolo cinque.  

 

La prova d’esame sarà tesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per 

l’accesso alla categoria e profilo professionale relativo all’incarico da attribuire  mediante la 

soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione - integrata laddove necessario da 
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componenti aggiunti al fine dell’accertamento degli elementi conoscitivi della lingua straniera 

scelta dal candidato e degli elementi conoscitivi degli applicativi informatici pi  diffuse - di 

appositi quiz a risposta multipla, nelle seguenti materie: 

- Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e 

s.mm.ii.; 

- Legislazione nazionale e regionale in materia di servizi socio assistenziali e socio 

sanitari: 

- Metodi, tecniche e strumenti di intervento specifici della profesione di Assistente 

Sociale; 

- Codice deontologico dell’Assistente sociale; 

- Legislazione relativa a: minori, anziani, disabili, immigrazione ed emarginazione 

sociale; 

- Conoscenza della rete dei srvizi del territorio e degli strumenti di programmazione: 

Piano di Zona; 

- elementi conoscitivi della lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e francese; 

- elementi conoscitivi degli applicativi informatici pi  diffusi.  

 

Per la valutazione della prova la Commissione giudicatrice dispone di 30 punti. Essa si intende 

superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.  

 

La graduatoria di merito definitiva verrà formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la 

votazione conseguita nella prova selettiva.  

 

Tra i quiz a risposta multipla verranno previste domande volte ad accertare elementi conoscitivi 

della lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e francese e elementi conoscitivi degli 

applicativi informatici pi  diffusi.  

 

La data e la sede di svolgimento della prova sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito 

internet dell’Ente non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova.  

 

Articolo 7 

Formazione ed approvazione della graduatoria 

 

La Commissione, integrata, laddove necessario, da componenti aggiunti al fine 

dell’accertamento degli elementi conoscitivi della lingua straniera scelta dal candidato e degli 

elementi conoscitivi degli applicativi informatici pi  diffusi  al termine della prova d’esame  

formerà la graduatoria di merito secondo l’ordine del punteggio finale riportato da ciascun 

candidato, costituito dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e della 

votazione conseguita nella prova scritta  e con l’osservanza  a parità di punti, delle preferenze 

di cui al precedente art. 3.  

La graduatoria di merito di cui sopra è approvata con determinazione del responsabile del IV 

Settore e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente – sezione concorsi.  
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Il presente bando non è emanato in applicazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla Legge 12 marzo 1    n. 6 .  essuna riserva di posti  pertanto  è prevista per 

eventuali candidati disabili.  

 

Articolo 8 

Assunzione in servizio 

 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a pena di decadenza, tramite raccomandata A.R. o 

altra comunicazione notificata, a presentarsi, entro 10 giorni, dal ricevimento della stessa, 

presso l’Ufficio del Personale  per formalizzare la propria situazione in ordine al possesso dei 

requisiti richiesti per l'assunzione producendo la documentazione richiesta, effettuando le 

apposite autocertificazioni nei casi previsti dalla legge e sottoscrivendo il contratto individuale 

di lavoro. 

 

L’Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare in 

qualunque momento idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione rese e sottoscritte dai candidati. 

 

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il vincitore del concorso, a visita medica preventiva 

che può essere effettuata, in fase preassuntiva o durante il periodo di prova, dal Medico 

competente dell'Ente o dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.  

 

Il provvedimento di decadenza dall’assunzione viene determinato per l’insussistenza dei 

requisiti richiesti nel presente bando ed anche per la mancata presentazione in servizio da parte 

dell’interessato. 

 

L’assunzione del vincitore avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in 

materia assunzionale  tenuto anc e conto dell’esigenze organizzative ed operative 

dell’Amministrazione.  

 

Articolo 9  

Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione alla procedura, sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, nonchè 

per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

L’Amministrazione può incaricare della ricezione  della raccolta e della trattazione dei 

medesimi dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento 

della procedura.  

L’interessato  ai sensi del Decreto Legislativo 1 6/03   a diritto di accesso ai dati c e lo 

riguardano, nonchè diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere fatti valere 

nei confronti del Comune di Pollena Trocchia. 
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Articolo 10  

Restituzione della eventuale documentazione allegata  

 

I candidati esclusi, assenti o non idonei potranno richiedere  con istanza da produrre all’Ufficio 

del Personale entro 2 mesi dall’avvenuta conoscenza del loro status e comunque non oltre 6 

mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, la restituzione della 

documentazione eventualmente allegata alla domanda di partecipazione alla procedura 

selettiva.  

Trascorso il suddetto termine l’Amministrazione disporrà del materiale in giacenza secondo le 

proprie disponibilità  senza alcuna responsabilità  restando cos  liberata dal vincolo di 

conservazione degli atti stessi.  

 

Articolo 11  

Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva  

 

L’Amministrazione  a facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura concorsuale. 

In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza  con facoltà per i candidati di 

integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata. 

 

Parimenti  per motivate ragioni di pubblico interesse  l’Amministrazione può revocare  prima 

della scadenza  la procedura già bandita. Il provvedimento di revoca va notificato a tutti coloro 

che hanno presentato domanda di partecipazione. 

 

Il termine di conclusione della presente procedura è di due mesi dalla data di svolgimento della 

prova scritta.  

 

Articolo 12 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le norme vigenti 

in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, le norme di cui al vigente 

CCNL Regioni Autonomie Locali, nonché le disposizioni normative e regolamentari dell’Ente.  

 

Pollena Trocchia, 14/10/2014 

 

 Il Responsabile del I Settore 

     Dott. Enrico Chianese 

 

 

 

 


