AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO, PIENO O PART-TIME (30 ore SETT.), DI ASSISTENTI SOCIALI – cat. D - FINO AD
UN NUMERO DI 8 (otto) PER I COMUNI DI SAN VINCENZO, PIOMBINO, CAMPIGLIA MARITTIMA,
CASTAGNETO CARDUCCI, CECINA E ROSIGNANO MARITTIMO, PER UN PERIODO DI 12 MESI
PROROGABILI - CON RISERVA DI POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.

IL DIRIGENTE AREA 2
SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI
Visti i vigenti CCNL del comparto del Personale delle Regioni e delle Autonomie Locali;
Visto il D. Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 in materia di pari opportunità tra uomo e donna;
Visto il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni contenente norme
generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il vigente Regolamento Comunale disciplinante gli accessi agli impieghi al Comune di San
Vincenzo;
Vista la determinazione dirigenziale n. 243 del 20/03/2019 di approvazione della presente selezione
pubblica per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato pieno o part-time (30 ore settimanali) di
un numero massimo di 8 (otto) “assistenti sociali” cat. “D” da inserire nel Progetto approvato
dall'Autorità di Gestione ministeriale che prevede nell'ambito dell'Azione A – rafforzamento servizi
sociali – l'assunzione diretta a tempo pieno e determinato di n. 4 Asssistenti Sociali e ulteriore
assunzione di n. 4 Assistenti Sociali a copertura posti vacanti per la SdS per i Comuni di Cecina,
Campiglia Marittima e Piombino, enti partner della S.d.S “Valli Etrusche”, come previsto dalla
Quota servizi per “Fondo povertà” approvato con assemblea della SdS con delibera n. 01
dell’08/02/2019 ad oggetto “Piano ministeriale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà. Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale anno 2018, Approvazione
documento zonale di programmazione del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla
povertà a valere sulla quota del Fondo Povertà”.
AVVISA
Che il Comune di San Vincenzo indice, in qualità di Comune capofila, una selezione pubblica per
soli titoli per l’assunzione a tempo determinato, pieno o part-time (30 ore sett.), di un numero
massimo di 8 (otto) “assistenti sociali” cat. “D” che verranno assunti dai Comuni di San Vincenzo,
Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima e Piombino, e da assegnare
alla Società della Salute “Valli Etrusche”, di cui i Comuni sono partner per il progetto di “Lotta alla
Povertà”, co-finanziato dalla Regione Toscana e per la copertura dei posti vacanti in attesa delle
assunzioni a tempo indeterminato.
1. Descrizione del Profilo richiesto
(Estratto dall’Allegato “A” – declaratorie CCNL 31/03/1999)
CAT. D – ASSISTENTE SOCIALE
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono,
elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento. Con la possibilità di coordinare l’attività di altro personale

inquadrato nelle posizioni inferiori, controllarne l’operato e valutarne le prestazioni. Le attività
possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare e basarsi su
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed avere elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
Le attività svolte hanno contenuto sociale, con responsabilità di risultati relativi ad importanti
processi produttivi/amministrativi. L’Assistente Sociale può svolgere, con un elevato grado di
autonomia operativa, attività di studio, organizzazione, definizione ed attivazione di
progetti/interventi e di iniziative integrative in campo sociale, a favore di persone, famiglie,
gruppi, comunità ed aggregazioni sociali. Può mantenere relazioni organizzative interne di natura
negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, e
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto. Le relazioni con gli utenti sono di natura
diretta, anche complessa e negoziale
2. Criteri di valutazione
La selezione sarà condotta attraverso una valutazione per titoli, nel rispetto dei criteri di imparzialità
e trasparenza. L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI DI STUDIO max punti 6
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla presente selezione abilitanti alla professione di
Assistente Sociale.
Laurea triennale in Servizio Sociale

Diploma Universitario o equipollente

Votazione

Punti

Votazione

Punti

91 - 100

1,5

51 - 60

1,5

101 – 110

2,5

61 – 70

2,5

Altri titoli di studio valutabili:
- Laurea specialistica: punti 2
- Ulteriore laurea triennale (attinente): punti 1
- Master universitario strettamente attinente alla professionalità richiesta: punti 0,5
TITOLI DI SERVIZIO max punti 12
Sono valutati in questa categoria i seguenti servizi e/o attività lavorative svolti alla data di scadenza
del presente avviso:
• Servizio/attività lavorativa con contratti a tempo indeterminato o determinato con un Ente
Pubblico o con altra forma di collaborazione (in regime di convenzione, progetto etc..)
espletata presso Enti Pubblici nella stessa area di attività – servizi sociali – con profilo
professionale di Assistente Sociale: punti 1(uno) per ogni anno fino ad un massimo di punti
10 (dieci).
• Servizio/attività lavorativa prestata alle dipendenze di un Ente Pubblico o con altra forma di
collaborazione per/presso un Ente Pubblico per almeno un anno consecutivo con
assegnazione a tempo pieno ed esclusivo in uno delle seguenti aree di intervento:
◦ povertà ed inclusione sociale
◦ immigrazione
◦ minori e famiglia

◦ anzianità salute mentale e disabili
Punti 2
In caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio annuo viene diviso per dodici mesi ed attribuito in
base ai mesi effettuati (il periodo superiore ai 15 giorni si considera 1 mese).
In caso di servizio part-time si considera il periodo di lavoro rapportando il numero di ore per il
periodo al tempo pieno (6 ore giornaliere) e si attribuisce conseguentemente il punteggio. Non si
considerano part-time i servizi con un orario inferiore alle 10 ore settimanali.
Valutazione del curriculum vitae fino ad un massimo di 3 punti.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, per la presente
selezione è prevista la riserva di 4 posti per i volontari delle forze armate.
3. Utilizzazione e durata della graduatoria
La graduatoria della presente selezione sarà valida per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data
del provvedimento di approvazione della stessa salvo proroghe stabilite dalle norme in materia.
La graduatoria sarà utilizzata nei limiti della sua validità, ai sensi delle norme vigenti, come segue:
• Per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale per il profilo professionale
in oggetto che si rendessero necessarie per l'espletamento di attività volte al supporto e
all'implementazione della misura REI – Reddito di inclusione (o altra misura che lo sostituirà)
ed altre necessità riguardanti l'Ambito Territoriale SdS valli Etrusche.
La graduatoria verrà affissa all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di san Vincenzo.
4. Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto per la corrispondente categoria e posizione economica
“D” secondo il vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali nonché, se dovuto, l’assegno
per il nucleo familiare e sarà assoggettato alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per
legge.
Questa pubblica amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro, nel rispetto della L. 125/1991.
5. Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione tutti i cittadini od equiparati che abbiano compiuto il 18^ anno di età e
in possesso:
1) Diploma universitario di Assistente Sociale o diploma universitario in Servizio Sociale o laurea
specialistica o magistrale in Servizio Sociale;
2) Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
3) Abilitazione alla guida delle autovetture con patente non inferiore alla cat. B;
4) Conoscenza di base della lingua inglese o francese e delle applicazioni informatiche più diffuse
documentata attraverso corsi di formazione e/o acquisite nell’ambito del percorso di studio e/o
lavorativo.
6. Domanda di ammissione

Nella domanda il concorrente deve dichiarare:
a.
Cognome, nome, codice fiscale;
b.
luogo e data di nascita;
c.
Residenza ed eventuale domicilio o recapito al quale l'amministrazione potrà indirizzare
eventuali comunicazioni relative alla selezione, con relativo numero telefonico ed eventuale numero
di cellulare e/o fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
d.
Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
e.
Comune nelle cui liste elettorali si trova iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione;
f.
Di non aver subito condanne penali o le eventuali condanne riportate;
g.
Di non avere procedimenti penali in corso o quali siano;
h.
Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
i.
Di essere fisicamente idoneo all’impiego;
j.
Per i candidati di sesso maschile: posizione nei riguardi degli obblighi di leva
k.
Titolo di studio posseduto con l’indicazione della data in cui è stato conseguito e del
punteggio riportato;
l.
Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali;
l.
Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di base;
m.
Conoscenza di base della lingua francese o inglese
n.
Patente di guida posseduta;
I candidati provenienti dagli altri Stati Membri dell'Unione Europea debbono altresì dichiarare di
possedere i seguenti requisiti:
1.
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza
2.
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana
3.
avere adeguata conoscenza della lingua italiana (di cui dovranno eventualmente dare prova
prima dell’assunzione)
Il concorrente dovrà altresì dichiarare il possesso dei titoli che diano diritto ad eventuali preferenze,
ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
La domanda dovrà essere corredata:
1.
della quietanza del versamento fatto presso la Tesoreria Comunale, o della ricevuta del vaglia
postale attestante il versamento della tassa di Concorso;
2.
della copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità personale in corso di validità
firmata dal titolare;
3.
della copia fotostatica fronte-retro della patente di guida, firmata dal titolare;
4.
dal curriculum vitae sottoscritto dal candidato
5.
delle copie dei titoli da valutare.
La tassa di ammissione alla selezione, pari a Euro 5,16, deve essere versata entro i termini di
scadenza del bando direttamente presso:
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord-Est S.p.A. - Agenzia di San Vincenzo
(LI) – Tesoreria Comunale presso Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci (Iban:
IT25E0359901800000000139193) contenente la causale: “tassa di concorso per assunzioni a tempo
determinato di Assistenti Sociali”;
oppure sul c.c. postale n° 1013538531 intestato al Comune di San Vincenzo – servizio
tesoreria - indicando la causale (tassa concorso per assunzioni a t.d. di Assistenti Sociali).

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni suddette comporta l’esclusione dalla selezione qualora
non rientri fra le irregolarità sanabili previste dal vigente regolamento per gli accessi.
In caso di irregolarità sanabile il candidato deve procedere alla regolarizzazione entro la data
richiesta : in caso contrario decadrà dalla possibilità di essere inserito in graduatoria.
N.B.: Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti dal candidato
entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.
7. Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione redatte in carta libera e sottoscritte dovranno pervenire, entro le ore
13.00 di lunedì 15/04/2019 utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato, secondo una delle
seguenti modalità:
·
a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it
entro le ore 24,00 del giorno di scadenza del presente avviso. Tale modalità di presentazione della
domanda di partecipazione sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta elettronica
certificata intestata al candidato che presenta domanda o sottoscritte con firma digitale
·
mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Vincenzo entro le
ore 13,00 del giorno di scadenza del bando;
·
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R. al seguente indirizzo: COMUNE DI
SAN VINCENZO Ufficio Personale - Via Beatrice Alliata n. 4 - 57027 San Vincenzo (Li) sulla busta
il mittente dovrà espressamente apporre la dicitura “ Contiene domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato pieno o part-time di
“Assistenti Sociali” - cat. D per i Comuni di San Vincenzo e altri;
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL
PRESENTE AVVISO. NON FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE
L’Amministrazione non risponde dei disguidi postali, comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o
di forza maggiore.
8. Formazione della graduatoria
Dopo il ricevimento di tutte le domande verrà nominata una commissione per poter valutare i titoli e
il curriculum dei candidati, la stessa alla fine dei lavori formerà una graduatoria in base al punteggio
ricevuto da ciascun candidato, e la graduatoria, che avrà una validità triennale, verrà pubblicata sul
sito internet del Comune di San Vincenzo.
9. Modalità utilizzo graduatoria
I soggetti utilmente collocati in graduatoria ed assumibili, interpellati in ordine di punteggio verranno
convocati per l’assunzione dai singoli Comuni per le situazioni di cui al presente bando, e potranno
essere assunti presso questo Ente, capofila della presente selezione, e presso i Comuni di Rosignano
Marittimo, Cecina, Campiglia Marittima, Piombino e Castagneto Carducci e assegnati
contestualmente alla S.d.S. “Valli Etrusche”.
Il candidato assunto a tempo determinato dalla graduatoria di questa selezione, che consegni le
proprie dimissioni prima della scadenza del termine del contratto, verrà definitivamente cancellato
dalla presente graduatoria.

Il candidato che rinunci in maniera definitiva effettuando la manifestazione in forma scritta, sarà
definitivamente cancellato dalla graduatoria stessa.
10.Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento
della procedura di selezione e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D. Lgs. 196/2003 in modo da assicurare
la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della
procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione di
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto
previsto dal richiamato D. Lgs. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
11.Norme finali
La graduatoria di merito redatta al termine di questa procedura concorsuale sarà resa nota sul sito
internet del Comune di San Vincenzo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Concorsi.
La partecipazione alla selezione implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme
previste nel bando, nonché di quelle contenute nel vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi e nel regolamento disciplinante le modalità dei concorsi, e delle eventuali modifiche che
l’Amministrazione comunale potrà sempre adottare nelle forme di legge.
L’Amministrazione si riserva la piena facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di non
dare corso alla presente procedura selettiva e/o alle successive assunzioni in caso di sopravvenienza
di previsioni normative, interpretative o condizioni economico-finanziarie, ostative al buon esito
delle stesse.
Per informazioni o per ottenere copia del bando e del fac-simile di domanda è possibile consultare il
sito www.comune.sanvincenzo.li.it, ovvero rivolgersi all’Ufficio Personale ai seguenti recapiti
telefonici 0565/707217-208.
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla presente selezione pubblica ex art. 5 L.
241/1990 e s.m.i. è il Dirigente Area 2 “Servizi alla Persona e Affari Generali”.
San Vincenzo, 20 Marzo 2019
IL DIRIGENTE AREA 2
SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI
Dott. Roberto Guazzelli

(Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di San
Vincenzo.)

