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AVVISO DI SELEZIONE RAPIDA PER L’ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE 

CATEGORIA D A TEMPO DETERMINATO E PIENO 

 
 

SCADENZA:10/10/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI 

 
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.139 del 19/09/2019 e della Determinazione n.       del       , 

l’Amministrazione Comunale di Colli al Metauro intende indire una selezione per l’assunzione a tempo 

determinato e pieno di n.1 Assistente Sociale cat. D, ai sensi del vigente Regolamento per le procedure di 

concorso selezione e accesso all’impiego, che regola, al capo X le “SELEZIONI RAPIDE PER LE 

ASSUNZIONI TEMPORANEE O A CARATTERE STAGIONALE”, nei modi e nei termini di seguito 

meglio specificati.  

 

1. INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO : 

Ai fini della presente selezione è individuato il seguente profilo: 

Assistente Sociale – Categoria D – Posizione economica D1 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto 

Regioni – Autonomie locali  

Al posto suddetto compete il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. di comparto. 

 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 

Possono partecipare alla selezione in oggetto gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana ovvero di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui 

al D.P.C.M. 7.02.94, n. 174 e ss.mm., ovvero familiare di cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, ovvero cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) titolare del permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione 

sussidiaria. I cittadini degli Stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della 

cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal presente bando di concorso per i cittadini della Repubblica 

italiana;  

2. età non inferiore agli anni 18;  

3. avere il pieno godimento dei diritti civili e politici (e non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma 

delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso); 

 4. non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

 5. non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla stessa per 

persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le 

medesime cause; ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito di produzione 

di documenti falsi o con mezzi fraudolenti ovvero licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare;  
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6. per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in posizione regolare nei confronti degli 

obblighi di leva;  

7. idoneità fisica con riferimento alle mansioni relative al posto messo a concorso, fatta salva la tutela per i 

soggetti diversamente abili di cui alla Legge 5 febbraio,n.104/92. Il Comune di Colli al Metauro ha facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 

8. possesso di patente di guida di categoria “B” in corso di validità e disponibilità alla guida di automezzi per 

l’espletamento di mansioni;  

9. iscrizione all’Albo Unico Nazionale degli Assistenti Sociali nella sezione “A” degli Assistenti Sociali 

Specialisti e/o nella sezione “B” degli Assistenti Sociali;  

10. abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente sociale;  

11. titolo di studio: - diploma di Laurea triennale in scienze del servizio sociale (classe 6 DM 509/1999), 

Laurea triennale in servizio sociale (classe L-39 DM 270/2004), Diploma di Laurea in servizio sociale (DL), 

Laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S DM 

509/1999), Laurea Magistrale in servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87 DM 270/2004), nonché 

ogni altro titolo equipollente che consenta la iscrizione nell’Albo Unico Nazionale degli Assistenti Sociali.   

CLASSI DEL D.M. 509/1999: 06 - scienze del servizio social;57/S - programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali  

CLASSI DEL DM 270/2004:L-39 servizio sociale;LM-87 servizio sociale e politiche sociali  

ALTRO: Diploma di Laurea in servizio sociale  

  

Per i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, 

da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di 

studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. In 

tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato 

l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data stabilita per lo svolgimento della selezione e mantenuti 

fino al momento dell’assunzione.  

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla selezione 

stessa, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.  

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 

  

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: 

La dichiarazione sostitutiva riportante i dati e le informazioni elencati all’art.2 del presente avviso dovrà 

essere obbligatoriamente redatta utilizzando il modello “allegato A” (dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà), a pena esclusione, e dovrà essere sottoscritta in calce ai sensi di legge.  

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità. 

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dellìart.75 del DPR 28/12/2000 

n.445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

delle dichiarazioni non veritiere. 

 

I candidati portatori di Handicap dovranno integrare la dichiarazione, specificando, ai sensi dell’art.20 della 

Legge n.104/1992, l’eventuale ausilio necessario e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione 

allo svolgimento della prova in esame. Gli stessi dovranno produrre certificazione medica, rilasciata da 
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struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità dichiarato. Qualora si rendesse necessario un 

allestimento ulteriore per consentire l’espletamento della prova da parte dei candidati che ne facciano 

richiesta, l’amministrazione si riserva di posticipare la selezione ad altra data che verrà comunicata seduta 

stante. 

 

La dichiarazione dovrà essere altresì integrata indicando gli eventuali titoli posseduti di preferenza o 

precedenza alla nomina, che saranno tenuti in considerazione ai sensi dell’art.32 del vigente regolamento per 

le procedure di concorso selezione e accesso all’impiego.  

 

4. PROVA D’ESAME: 

Il programma d’esame prevede una prova scritta, che consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta 

multipla ed una prova orale, che consisterà in un colloquio individuale.  

Gli argomenti oggetto delle selezioni sono di seguito elencati: 

 nozioni sull’ordinamento degli Enti locali ( D.Lgs 267/2000) 

 nozioni generali di diritto amministrativo; ( L.241/1990) 

 nozioni generali sul pubblico impiego;165/01 

 nozioni generali in materia di trasparenza, accesso civico e normativa relativa alla protezione dei dati 

personali (L.190/2012, D.Lgs 33/2013, Reg. UE 676/2016) 

 legislazione statale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali per minori, anziani, soggetti e 

famiglie in stato di indigenza o disagio, disabili ed immigrati; 

 organizzazione e programmazione dei servizi sociali a livello territoriale; 

 principi, metodi e tecniche del servizio sociale professionale e codice deontologico; 

 riforma del terzo settore; (D.lgs 117/2017) 

 metodologie di prevenzione, contrasto e fuoriuscita dalla povertà; 

 interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza; 

 conoscenza dello strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 

 

Contestualmente alla prova i candidati saranno sottoposti alla prova di idoneità di lingua inglese e di 

informatica 

 

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 

Non è prevista presentazione di domanda di ammissione alla selezione. 

I candidati si intendono sin da ora automaticamente convocati per sostenere la prova il giorno 

10/10/2019  alle ore 9.00  presso la sala riunioni del “Centro Civico di Villanova” in Via Ponte Metauro 

n.103 – 60136 - Colli al Metauro (PU).  

I candidati dovranno presentare al momento della convocazione il modulo “allegato A” debitamente 

compilato e sottoscritto, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità. 

Al termine della prova scritta la commissione si riserva di procedere con la successiva prova orale. 

Qualora vi sia un numero di candidati superiore a 30, la data di espletamento della prova orale verrà 

posticipata. 
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Tutte le comunicazioni relative alla selezione, anche in merito ad eventuali spostamenti di date o sedi, 

saranno effettuate esclusivamente tramite il sito internet del Comune di Colli al Metauro – 

www.collialmetauro.pu.it  alla sezione “amministrazione trasparente”, “bandi di concorso”; 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione della selezione sarà espressa in trentesimi.  

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che all’esito della prova scritta avranno riportato una 

valutazione pari o superiore ai 21/30. 

Sarà considerata meritevole la candidatura che otterrà una valutazione complessiva di 21 punti o superiore ai 

sensi del presente articolo.  

Provvederà alla valutazione della prova un’apposita commissione nominata ai sensi del vigente regolamento 

per le procedure di concorso selezione e accesso all’impiego del comune di Colli al Meaturo. 

6. GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione attribuita a ciascun candidato all’esito 

del colloquio, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art 5 del D.P.R. n.487/1997 e 

s.m.i.. La graduatoria finale avrà la validità consentita dalla normativa vigente. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del 

Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione 

dei Dati"), il Comune di Colli al Metauro fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati 

personali forniti dai candidati alla procedura di concorso  oggetto del presente Bando, condotta nell’ambito 

delle attività del Settore Affari generali – servizio 2, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 165/2001, del 

vigente REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI CONCORSO, SELEZIONE E ACCESSO 

ALL'IMPIEGO approvato con Delibera assunta dal Commissario Prefettizio con i Poteri della Giunta 

Comunale n. 40 del 18/4/2017,  specificando che i dati verranno trattati per l’intera gestione della procedura 

di concorso nonché per la valutazione delle prove, dei titoli e di ogni dichiarazione resa dai candidati nonché 

per l'eventuale successiva gestione del contratto in caso di assunzione. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni 

all’ente,  dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing 

competenti per materia.  

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet 

www.comune.collialmetauro.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e 

“Atti Generali”. 

Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento  

il trattamento dei dati personali forniti al Settore Affari generali del Comune di Colli al Metauro è finalizzato 

unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e 

quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali in materia di gestione di procedimenti di concorso 

rientranti nell’ambito d’applicazione delle norme sopra indicate. 
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La comunicazione di dati personali costituisce un requisito necessario per la conclusione del procedimento 

ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità: la mancata comunicazione comporta quindi l’impossibilità di partecipare al 

procedimento amministrativo in oggetto. 

a. Finalità di legge necessarie – trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento  

I dati  personali forniti potranno essere trattati, senza la necessità di consenso, nei casi in cui ciò sia 

necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di 

norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i dati personali forniti 

potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria 

competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I dati personali forniti 

inoltre saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:   

verificare le dichiarazioni fornite in sede di concorso relativamente a quanto previsto dal bando e da norme 

di legge e regolamento applicabili, segnatamente in ordine a titoli dichiarati, titoli di preferenza ecc 

consentire la corretta gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare nel caso di vittoria di concorso 

e l'adempimento degli obblighi legali connessi. 

La comunicazione dei dati per le predette finalità risulta necessaria, pertanto la mancata comunicazione 

comporterà esclusione dalla procedura di concorso e/o decadenza in caso di vittoria.  

I dati saranno trattati anche in caso di mancata vittoria di concorso, per gli adempimenti necessari  

b. Finalità di corretto adempimento e gestione del contratto in essere  

I dati personali saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto 

contrattuale, che verrà instaurato tra il vincitore del concorso e il Comune di Colli al Metauro. 

c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria  

I dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un 

diritto del Titolare del trattamento come sotto individuato in sede giudiziaria. 

Destinatari dei dati personali  

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 1, il Titolare o il Responsabile del trattamento potrà 

comunicare i dati personali forniti a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti 

o categorie di soggetti:   

Enti che richiedono l’utilizzo della graduatoria di concorso: verranno comunicati sia i dati del/dei vincitore/i 

sia i dati degli idonei in graduatoria;   

forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla 

legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;   

operatori economici che gestiscono applicativi informatici, piattaforme e programmi gestionali  informatici 

per il Titolare. Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti 

destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono 

destinati.  

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE  

Non previsto 

Diritti degli interessati 

Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Colli al Metauro. 
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L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Colli al Metauro (tel. 0721892901  

e-mail: segreteria.sindaco@comune.collialmetauro.pu.it , pec: comune.collialmetauro@pecitaly.it ). 
Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del Settore Affari generali  (tel. 

0721/892918 e-mail: resp.affarigenerali@comune.collialmetauro.pu.it , pec: 

comune.collialmetauro@pecitaly.it ). 
Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Colli al Metauro verrà indicato nel sito 

istituzionale Sito Internet www.comune.collialmetauro.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

“Disposizioni Generali” e “Atti Generali”. 

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet 

www.comune.collialmetauro.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e 

“Atti Generali”. 

 

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di 

selezione, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n.196/2003. I dati forniti dai 

candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono. Quanto 

dichiarato dai candidati verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici e comunicato al 

personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento. 

 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

E’ garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e femminile ai sensi dell’art.57, 

D.Lgs. 09.05.2001, n.165 e della L. 10.04.1991 n. 125/1991. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il 

presente avviso di selezione e di non procedere ad assunzioni sulla base di una specifica motivazione. La 

partecipazione al concorso comporta la incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel 

bando, Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si richiamano, in quanto applicabili, le 

disposizioni contenute nel vigente “Regolamento per le procedure di concorso selezione e accesso 

all’impiego” del Comune di Colli al Metauro. 

 

 

VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZI SOCIALI 

Dott.ssa PIERUCCI NARA 
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