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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL 
RECLUTAMENTO DI UNITÀ LAVORATIVE, CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CON VARI PROFILI 
PROFESSIONALI AFFERENTI ALL’AREA SOCIO-ASSISTENZIALE. 

 
 

Il Direttore 
 

Premesso che: 

con la deliberazione del consiglio d'amministrazione n. 23/2021 come modificato con deliberazione n 24 del 

22/06/2022 con la quale, in, è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per le annualità 2022-2024, 

stabilendo tra l’altro di procedere al reclutamento delle seguenti unità lavorative, tutte di categoria D, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno come di seguito rubricate: 
 

 
nr 

 
Profilo professionale 

2 Educatore Professionale 

2 Psicologo 

3 Assistente sociale 

 

con nota prot. N. 2938/2021 è stata attivata la procedura di cui all’art.34 bis del D. Lgs. n.165/2001, 

provvedendo a dare apposita comunicazione del piano assunzionale 2022 alle competenti strutture, ai fini 

dell’assegnazione di personale collocato in disponibilità; 

con nota n. 628496/2021 la struttura regionale ha comunicato l’assenza di disponibilità di personale e che, 

scaduto il termine di 45 gg., non vi è stata alcuna comunicazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Vista la  determinazione  n. 120 del  24/06/2022,  dispositiva  dell'avvio  delle  relative procedure concorsuali, 

stante l'esito negativo delle procedure di mobilità; 

Visto    l'apposito "Regolamento per  la  disciplina  delle procedure  di  reclutamento  di personale'', approvato 

con deliberazione n 20/2021 

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra le classi di lauree ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi; 

Visti gli l'art. 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art.  10 e 11 del d.lgs. 28 

gennaio 2014, n. 8, ai sensi del quale il 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente 

nelle amministrazioni pubbliche, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, deve essere riservato "A 

favore dei volontari inferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero 

durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente (…)"; 

Dato atto che la quota di riserva  in capo all'ente, riferita alla presente procedura, è pari a 2,1 unità e che tale 

riserva non opera per frazioni di unità; 

Visto, pertanto, l’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; 

Dato atto che la legge n.56 del 19/06/2019, all’art.3, comma 8 statuisce che, al fine di poter ridurre i tempi di 

accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali bandite dalla P.A. di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 

165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure 
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previste dall’art.30 dello stesso d.lgs.; 
Visto il D.lgs. 11/04/2006 n.198 – Codice delle pari Opportunità tra uomo e donna e l’istituzione del C.U.G con 
atto n. 34/2021; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche»; 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» 
ed in particolare l’art. 24; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche», e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a); 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei 
procedimenti di decisione e di controllo»; 
Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art.20 della 
legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - 
portatori di handicap candidati a concorsi pubblici»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e il Piano di Azioni positive apporvato dall’ Ente; 
Vista la Legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia 
di accesso ai documenti amministrativi»; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
Visto il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla protezione delle personefisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali; 
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche»; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
Vista la Direttiva n. 3 del 2018 (Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione); 
Visto, inoltre il D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 28/5/2021 n. 76, recante 
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di 
giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 01/04/2021, che all’art. 10,rubricato: “Misure per 
lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”, prevede, al fine di ridurrei tempi di reclutamento del 
personale, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche in deroga alla 
disciplina del DPR n.  487/1994 e della L. 56/2019 modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone 
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comunque il profilo comparativo, oltre a detta le regole transitorie perle procedure concorsuali durante lo stato 

di emergenza sanitaria da COVID – 19; 

Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot. n. 

25239 del 15/04/2021, validato dal CTS il 29/03/2021; 

Visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 art. 3 c. 1 e ss.mm.ii. 

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali; 

In esecuzione della predetta deliberazione del consiglio d'amministrazione ai sensi delle vigenti norme 

regolamentari, emana il seguente: 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 

per titoli ed esami, per il reclutamento delle seguenti unità nell'ambito dei servizi sociali di pertinenza del 

Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese Ambito A06, tutte di categoria D, posizione economica 

di ingresso D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con l'orario di lavoro di seguito rispettivamente 

indicato: 
 
 

 

NR. UNITÀ 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

ORARIO DI LAVORO 

SETTIMANALE 

2 Educatore Professionale 36 

2 Psicologo 36 

3 Assistente sociale 36 

 
 

Due posti dei complessivi dei sette posti messi a bando sono riservati agli appartenenti alle categorie di cui 

agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66 del 2000 come modificato dall'artt.  10 e 11 del d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 

8 e nello specifico 2 assistenti sociali cat. D. 

I posti riservati, se non utilizzati a favore delle categorie di riservatari di sopra, sono conferiti agli idonei 

secondo l’ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui sopra devono farne 

espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio. 

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. del comparto "Funzioni locali" 

vigente. 

Ferma l'unicità del bando, per ognuno dei tre profili professionali a concorso sarà svolta una distinta procedura, 

ancorché eventualmente demandata alla medesima commissione esaminatrice. 

Le procedure concorsuali si svolgeranno nel rispetto delle norme di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e 

successive, in materia di pari opportunità tra uomini e donne. 

 

Art. 1. Requisiti di accesso. 

Per l'ammissione ai distinti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero 

cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della legge n. 97/2013 

possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 



              CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 
       “Vallo di Lauro Baianese”- Ambito A6 

 
 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella Lauro 
Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  
Sede: Via Antonio Jerocades 1h (già Via Campo n° 1)  83027 Mugnano del Cardinale (AV) - 
081/18167597  
e-mail: mugnanoa6@virgilio.it – pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  

 
 

Pag. 4 a 15 
 

di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

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

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà accertata attraverso l’esame 

colloquio; 

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

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il 

conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età; 

c) Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare (solo 

per i concorrenti di sesso maschile nati sino all’anno 1985); 

d) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni dei profili messi a bando (da accertarsi al momento 

dell’assunzione mediante accertamenti sanitari effettuati dal proprio medico competente ai sensi di quanto 

previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia, prima della stipula del contratto individuale 

di lavoro ai fini della successiva immissione in servizio dei candidati vincitori di concorso), fatta salva la tutela 

dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.  Data la particolare natura dei compiti dei 

posti messi a concorso in relazione al profilo di “assistente sociale”, la condizione di privo della vista 

comporterà inidoneità fisica (Legge n. 120/91). L’idoneità alle mansioni proprie del posto messo a concorso 

costituisce requisito indispensabile per  

la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

e) godimento dei diritti politici; 

f) possesso del titolo di studio di cui al successivo punto 2; 

g) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici; nonché non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo 

le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le amministrazioni pubbliche; 

h) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, 

primo comma, lettera d) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

i) Non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dal 

D.Lgs. 39/2013; 

l) Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 

avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari; 

m) È altresì richiesta, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la conoscenza della lingua inglese 

e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Art. 2. Titolo di studio di accesso 

Salve le equiparazioni di legge, per l'accesso ai diversi profili professionali a concorso è richiesto il requisito 

del titolo di studio rispettivamente indicato: 

 

Profilo Titoli di studio di accesso 

Educatore Professionale:  - Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e Formazione, 

educatore professionale socio pedagogico (classe laurea L19); 

- Laurea triennale professioni Sanitarie della Riabilitazione, 

educatore professionale socio sanitario (classe laurea L/SNT2); 

- - Lauree Specialistiche Della Classe (DM 509/99) 56/S 

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 

equiparato a Lauree Magistrali Della Classe (DM 270/04) LM-

50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 

- - Lauree Specialistiche Della Classe (DM 509/99) 65/S Scienze 
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dell'educazione degli adulti e della formazione continua 

equiparato a Lauree Magistrali Della Classe (DM 270/04) LM-

57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione 

- - Lauree Specialistiche Della Classe (DM 509/99) 87/S Scienze 

pedagogiche equiparato a Lauree Magistrali Della Classe (DM 

270/04) LM-85 Scienze pedagogiche LM-93 Teorie e 

metodologie dell'elearning e della media education 

- Sono altresì ammessi coloro che posseggono una Laurea 

Magistrale assorbente le classi di laurea sopra indicate. 

 

Psicologo - Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) 

- Laurea magistrale in psicologia (LM 51). 

 -Laurea specialistica in psicologia (LS 58). 

-Laurea in psicologia del vecchio ordinamento (DL) 

- Sono altresì ammessi coloro che posseggono una Laurea 

Magistrale assorbente le classi di laurea sopra indicate. 

 

Assistente Sociale -Laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali (LM 87). 

-Laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche 

e dei servizi sociali (LS 57). 

-Laurea in servizio sociale del vecchio ordinamento (DL). 

-Laurea di primo livello in servizio sociale (L 39). 

-Diploma universitario (DU) di assistente sociale (L. n. 84/1993). 

- Sono altresì ammessi coloro che posseggono una Laurea 

Magistrale assorbente le classi di laurea sopra indicate. 

 
 

È altresì richiesta l'iscrizione all'albo professionale pertinente al profilo professionale a concorso (ove 

esistente). 

Per l'accesso ai posti per i vai profili sono validi tutti i titoli di studio sopra elencati ma sono valutabili, 

nell'ambito della relativa categoria di titoli, solo quelli di più elevato livello. (ad esempio: se si accede con la 

laurea triennale essa non darà alcun punteggio, cosa che invece faranno le altre tipologie espressamente 

previste all’ art. 14). 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il titolo di studio 

straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e rilascio 

dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs. 

n. 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando. 

Per i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, 

da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto 

dal presente avviso ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n.165/2001. In tal caso il candidato dovrà allegare la richiesta 

di equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa. Qualora il candidato, al 

momento della presentazione della domanda non sia ancora in grado di allegare detta documentazione sarà 

ammesso alla procedura con riserva, fermo  

restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione. 

La richiesta di equivalenza deve essere rivolta: 

1) al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Organizzazione e Lavori Pubblici, Corso V. Emanuele, 

116, 00186 ROMA (Posta Certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it ); 

2) al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca e precisamente: - PER LE LAUREE: al Dipartimento 

per la formazione superiore e per la ricerca –Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internalizzazione della formazione superiore, Ufficio III, Via Carcani, 61 00153 ROMA (Posta Certificata: 

mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it
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dgsinfs@postacert.isd ). 

 

Art. 3. Data dei requisiti 

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, ivi compresi quelli che costituiscono titolo di precedenza o 

di preferenza nella nomina, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione e devono continuare a sussistere al momento della assunzione in 

servizio. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporta, in qualunque 

momento, l’esclusione dalla procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 

 

Art. 4. Domanda di ammissione al concorso. 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema qui allegato, indirizzata "Al Consorzio 

Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese Ambito A06 - Via Antonio Jerocades 1h (già  Via Campo n° 1 ) 83027 

Mugnano del Cardinale (AV)” può essere prodotta mediante: 

- presentazione diretta all'Ufficio protocollo dell'Ufficio di piano del Consorzio A06, allocato presso 

Via Antonio Jerocades 1h (già  Via Campo n° 1 )  83027 Mugnano del Cardinale (AV) dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento; 

- invio dalla propria casella PEC all'indirizzo: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 

La domanda di ammissione, ancorché prodotta a mezzo del servizio postale, deve comunque pervenire 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione 

dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi e Esami, restando a tal fine 

irrilevante la data di spedizione. 

 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 

termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

L'amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nonché per l'eventuale malfunzionamento di sistemi informatici o 

telematici. 

Sulla busta contenente la domanda di ammissione deve essere riportata la dicitura "Domanda di ammissione 

al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il profilo professionale di ...... '', completandola con l'indicazione 

del profilo professionale per il quale si intende concorrere. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le indicazioni 

e dichiarazioni prescritte. 

In particolare il candidato è tenuto ad indicare, pena l'esclusione: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

b) il codice fiscale; 

c) la residenza nonché uno o più recapiti telefonici ed un indirizzo e-mail e/o di posta certificata, se in 

possesso; 

d) la procedura concorsuale cui intende partecipare; 

il candidato deve altresì dichiarare, con le modalità di cui all'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il 

possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego alla data di scadenza del termine come sopra stabilito, e 

precisamente: 

e) di essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunque europea; per i cittadini 

europei non italiani è richiesto il possesso seguenti ulteriori requisiti: 

• godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza  o provenienza; 

• 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, parlata e scritta; 

• possesso del titolo di studio richiesto oppure del titolo di studio conseguito all'estero per il quale 

mailto:dgsinfs@postacert.isd
mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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sia stata dichiarata dall'autorità competente l'equipollenza con il titolo di studio richiesto; 

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza; 

g) di non aver riportato condanne penali ostative all'assunzione di pubblici impieghi; 

h) di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari, se tenuto; 

i) di essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, dichiarando inoltre, se invalido, di non avere 

lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7^ e 8^  categoria di cui alla tabella A) allegata al 

d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; 

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 

127, lett. d), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

m) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

n) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso, specificando quale ed indicando: l'ateneo 

o l'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito ed il relativo anno, la durata del corso, il voto finale; 

o) di essere iscritto al corrispondente albo professionale, ove istituito, indicando il numero di iscrizione e 

la relativa data; 

p) di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 

q) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese. 

r) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge 

n.104/1992), eventualmente prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di handicap e di una 

percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento; è fatto comunque salvo il requisito 

dell’idoneità fisica, di cui al precedente art. i) del presente avviso; 

s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento 

europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101; 

t) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico  

ed economico dei dipendenti dell’Ente; 

u) di accettare incondizionatamente le clausole del presente bando; 
 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della l. n. 104/1992, devono specificare nella domanda gli eventuali 

ausili di cui necessitano per sostenere le prove d’esame stabilite dal bando di concorso, nonché l’eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi (corredato da apposita certificazione); 

 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, con firma autografa e in originale, pena l'esclusione. 

È altresì valida la domanda sottoscritta ed inviata in formato PDF a mezzo PEC dalla propria casella od anche 

sottoscritta con firma digitale. 

La   domanda   deve   inoltre   contenere   espressa   autorizzazione   al   trattamento   dei   dati personali ai fini della 

relativa procedura, pena la sua improcedibilità. 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia. 

Il concorrente che, avendone i requisiti, intende partecipare a più di uno dei concorsi di cui al presente bando 

deve produrre separate domande. 

 

Art. 5. Tassa di concorso. 

L'ammissione al concorso è subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria per il complessivo importo di 

10,33 euro come stabilito dalla L. 340/2000 e dal regolamento consortile. 

Il relativo versamento deve essere effettato mediante bonifico a favore del "Consorzio Vallo di Lauro Baianese 

– Ambito A06 c/o Getet SPA Tesoreria Consorzio all’ iban: IT15X0542414900000001002826 indicando come 

causale "Tassa concorso vari profili area socio-assistenziale". 

Si precisa che la tassa di ammissione non sarà in alcun caso rimborsata; 
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Art. 6. Documenti da allegare alla domanda. 

Alla domanda di ammissione al concorso debitamente firmata vanno allegati, pena l'esclusione: 

 

a) copia di un documento di identità, ai fini della validazione delle dichiarazioni rilasciate (ovvero copia 

scansionata del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela 

con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione 

sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari); 

b) ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

c) elenco dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, se appartenenti alle 

categorie di titoli di cui ai successivi punti del bando, da prodursi secondo lo schema anch'esso allegato 

al presente bando ( ovvero copia scansionata della richiesta di equivalenza del titolo di studio 

conseguito all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e per le lauree al Mistero per 

l’Istruzione, l’Università e la Ricerca e la relativa copia della ricevuta di spedizione (solo per coloro 

che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero); 

d) titoli valutabili descritti nell'elenco di cui al precedente punto; 

e) eventuale titolo che dà diritto a precedenza, nel caso di parità di merito e di titoli ( copia della 

documentazione che attesta il possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 10, eventualmente 

dichiarati nella domanda - si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ai titoli 

di preferenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, devono contenere tutti gli elementi 

necessari affinché l’Amministrazione sia posta nella condizione di poter determinare con certezza il 

possesso del titolo, pena la mancata applicazione del titolo; 

f) eventuale titolo che dà diritto alla riserva, ai sensi del d.lgs. n. 66 del 2010; 

g) scheda di autovalutazione titoli di studio e di servizio. 

h) per i candidati diversamente abili: “copia scansionata della certificazione medica attestante la necessità 

di usufruire di ausilio e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda (solo per i candidati che 

necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove in condizione di parità con gli altri 

candidati ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 della Legge n. 104/92); la documentazione dovrà certificare 

che la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata alla disabilità del candidato”; 

i) copia scansionata del foglio matricolare del servizio militare (necessario per l’attribuzione del 

punteggio previsto per i titoli di servizio) ovvero copia di attestazione relativa al servizio civile svolto, 

al fine dell’ attribuzione dei punteggi di cui ai titoli di servizio 

 

I titoli valutabili devono essere documentati con una delle seguenti modalità: 

• mediante produzione dell'originale o di copia autenticata nei modi di legge; 

• mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, per i soli stati, qualità e fatti ivi indicati. 

 

La domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della Legge 

23.08.88 n. 370. 

L’Amministrazione ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora 

le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione risultino non veritiere, non ne sarà consentita la 

rettifica ed il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento adottato sulla base 

delle dichiarazioni non veritiere. Si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli 

artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Art 7. Titoli di preferenza a parità di merito e di titoli. 
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I titoli che danno luogo a preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, dovranno essere indicati nell'apposito 

elenco e presentati entro quindici giorni dalla prova orale. Le categorie di aventi diritto alla preferenza, a parità 

di merito, sono: 

a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e) gli orfani di guerra; 

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) i feriti in combattimento; 

i) gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno continuativo 

presso questo stesso comune; 

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

s) gli invalidi ed i mutilati civili; 

t) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata, nell'ordine: 

a) dal numero dei figli a carico; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio in amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 

 

Art. 8. Ammissione e Esclusione 

Il procedimento di ammissione è demandato, ad ogni effetto, al direttore del Consorzio o in sua Vece al 

Responsabile del Procedimento, ove individuato in persona differente dal Direttore stesso, il quale vi provvede, 

con proprio atto, considerando inesistenti i requisiti non dichiarati e tutto quanto non documentato nei modi e 

termini stabiliti con il presente bando, senza possibilità di integrazione della domanda oltre il termine di 

presentazione della stessa. 

L'elenco degli ammessi al concorso e dei non ammessi, unitamente, per questi ultimi, ai motivi di esclusione, 

sarà pubblicato sul sito web del Consorzio nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la ricezione 

delle domande. 

Non saranno ammessi alla presente selezione i candidati che rientrano nelle seguenti casistiche non sanabili: 

1) candidati che NON abbiano presentato la domanda di concorso attraverso l’apposita modulistica allegata al 

presente bando; 

2) candidati che abbiano presentato la domanda fuori termine; 

3) candidati che NON abbiano sottoscritto con firma autografa o digitale la domanda; 

4) candidati che NON abbiano allegato il documento di identità; 

5) candidati che NON abbiano allegato copia del pagamento della tassa di concorso; 

6) candidati che NON sono in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso previsti dal presente 
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bando. 

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti dalla Legge 

e dal Regolamento dei Concorsi, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando. 

 

L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi alla selezione sarà pubblicato sul sito internet 

www.ambitoa6.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 

Il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, è 

approvato con determinazione dirigenziale del Direttore e sarà comunicato agli interessati, con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, mediante pubblicazione sul sito istituzionale consortile nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 

Nel caso in cui il concorso sia preceduto da prova preselettiva, in casi particolari e per esigenze di celerità della 

procedura, può essere disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda 

nei termini, anche senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. La verifica delle dichiarazioni rese, al 

fine di limitarla ai soli concorrenti che supereranno le prove, verrà effettuata prima dell’approvazione della 

graduatoria definitiva. Pertanto, in tale caso, tutti i candidati saranno considerati ammessi con riserva al 

concorso. I candidati ammessi con riserva di regolarizzazione verranno informati con comunicazione scritta, 

secondo le modalità sopra specificate, e invitati a integrare con apposita dichiarazione la domanda prodotta 

entro il termine che sarà assegnato. La mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla 

selezione. Tenuto conto anche delle ulteriori diposizioni anche in caso di aggravamento della situazione 

emergenziale da Covid-19, il candidato che non si presenta ad una delle prove o che non viene ammesso 

qualora non sia in possesso dei requisiti previsti dal protocollo di sicurezza adottato per lo svolgimento del 

concorso, non potrà essere ammesso alle prove previste. 

La presente misura equivale a malattia e non potrà essere considerata causa di ripetizione della prova da parte 

del candidato non ammesso, con la conseguenza che la mancata partecipazione sarà considerata equivalente 

alla rinuncia da parte del candidato. 

 

Art. 9. Commissione esaminatrice 

 

Ai sensi dell’ Art 16 del “Regolamento delle procedure per il reclutamento del personale” (approvato dal CDA 

con deliberazione n.20 del 15/11/2021) La Commissione sarà costituita, con riserva per ciascun sesso di 

almeno 1/3 dei componenti e salvo motivata impossibilità, con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio 

personale/Direttore che prevede: a) un presidente; b) due commissari, anche dotati di specifiche competenze 

tecniche rispetto a quelle richieste dal bando concorsuale. La commissione potrà essere scelta anche tra i 

dipendenti dell’ente stesso, dei Comuni consorziati, di altri enti pubblici o aziende private o tra soggetti privati, 

purché in possesso di specifiche competenze tecniche. Nel caso di esperti dipendenti da altri enti, dovrà essere 

chiesta all’ente di appartenenza l’autorizzazione prevista dall’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001; tutti i membri delle 

commissioni dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e 

dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Salva l'ipotesi in cui sussistano situazioni di incompatibilità od anche di opportunità, l'espletamento delle 

distinte procedure concorsuali sarà demandato ad una unica commissione per tutti i profili, individuando con 

specifico atto del Direttore anche i membri sostituti. 

Assiste la Commissione un segretario verbalizzante e tale funzione è svolta di norma da un dipendente del 

Consorzio o degli enti consorziati, almeno di cat. C. 

 

 

Art. 10.  Preselezione 

Qualora il numero degli ammessi alla selezione fosse superiore a 50 unità per ciascun profilo, sarà espletata, 

previa decisione della commissione giudicatrice, una eventuale prova preselettiva consistente nel rispondere, 

in un tempo predeterminato, ad una serie di quesiti a risposta multipla sulle medesime materie previste per la 

prova scritta. 

http://www.ambitoa6.it/
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Alla preselezione sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda di ammissione alla selezione. 

Sarà, pertanto, cura dei candidati consultare, scaduto il termine di presentazione delle domande, il sito 

istituzionale del Comune al fine di accertarsi dell’effettivo svolgimento della prova preselettiva. 

I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nell’avviso, muniti di un documento 

di identità personale in corso di validità.  

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale ne sia la causa. 

Saranno ammessi alla successiva prova d’esame i primi: 

n. 30 candidati per il profilo assistenti sociali e 20 candidati per ciascuno degli altri due profili messi a bando, 

in base al miglior punteggio ottenuto in tale prova preselettiva, oltre gli ex aequo. 

Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la 

graduatoria dei candidati. Degli esiti della preselezione sarà data comunicazione esclusivamente mediante 

avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Bandi di concorso”, prima dello svolgimento delle prove scritte, e tale comunicazione avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva sarà valido esclusivamente al fine dell’ammissione alle prove 

successive e non concorrerà alla formazione della graduatoria finale di merito. 

Hanno diritto all’esonero dalla prova preselettiva: 

ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da 

invalidità uguale o superiore all’80% documentata da apposita certificazione attestante lo stato di invalidità 

allegata alla domanda di partecipazione. 

Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti 

manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili 

idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione 

di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. Per la 

predisposizione, somministrazione e correzione della prova preselettiva, la commissione potrà avvalersi di 

aziende specializzate in selezione e gestione del personale o gestita con l’ausilio di enti o istituti specializzati 

pubblici e privati, in possesso della necessaria professionalità. 

Tale prova, previa decisione della commissione giudicatrice, potrà essere espletata anche in modalità 

telematica (ove possibile) ai sensi e per gli effetti della L. 76/2021 art. 10. 

 

Art. 11. Prove d'esame. 

Per ciascun concorso, il calendario delle prove d'esame ed il luogo dove esse si svolgeranno sarà pubblicato 

sul sito web del Consorzio con un preavviso di almeno venti giorni, con la precisazione  che da tale 

pubblicazione decorrono i termini di preavviso e avrà valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti. 

I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove d'esame muniti di valido documento di riconoscimento ed 

osservando le prescrizioni che saranno emanate ai fini del contrasto della diffusione del contagio da COVID-

19, ove necessarie. 

 

Il candidato per qualsiasi motivo assente ad una delle prove sarà considerato rinunciatario. 

 

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed una orale. 

 

La prova scritta di contenuto teorico-pratico sarà espletata mediante quesiti a risposte aperte e l’ eventuale 

stesura di un elaborato, di un atto o similare, tendente ad accertare il livello di conoscenza del candidato sulle 

materie di seguito rubricate.  

 

La prova orale consisterà in un colloquio volto all’accertamento del possesso  delle  competenze,  intese come  

insieme  delle  conoscenze  teoriche, tecniche e pratiche e  delle   capacità    tecniche   definite  in maniera 

coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto e sulle materie di seguito rubricate. 
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In linea generale tutte le prove verteranno, a scelta della commissione, su una o più delle seguenti materie 

comuni a tutti i profili professionali a concorso: 

➢ ordinamento degli enti locali; 

➢ legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;  

➢ nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo; 

➢ nozioni di diritto civile e penale;  

➢ organizzazione del lavoro; 

➢  trasparenza ed anticorruzione; 

➢ legislazione nazionale e regionale sui servizi socio-assistenziali; 

➢ normative nazionali e regionali in tema di organizzazione e gestione dei servizi socio assistenziali e 

per l'immigrazione; 

e inoltre: 

per il profilo professionale di educatore: 

 

- Leggi nazionali e Regionali in materia di servizi sociali, con particolare riferimento ai servizi rivolti 

alle persone disagiate ed emarginate, disabili, minori e loro famiglie; 

- Leggi nazionali e Regionali in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento ai 

servizi rivolti alle persone disagiate ed emarginate, disabili.  

- Ruolo e compiti degli educatori che operano nei servizi sociali, con particolare riferimento ai servizi 

richiamati nel punto precedente; 

- Progettazione e valutazione educativa;  

- Modelli assistenziali e approcci nell’assistenza a persone con handicap;  

- Metodologia educativa e riabilitativa delle persone con disabilità;  

- Lavoro multidisciplinare e d’equipe;  

- Etica e deontologia professionale. 

 

per il profilo professionale di psicologo: 

- Sistema territoriale dei servizi; 

- Psicologia clinica e psicologia dello sviluppo;  

- Psicodinamica delle relazioni familiari;  

- Psicologia di comunità  

- Psicologia sociale; 

- Psicologia giuridica 

- Psicologia della salute; 

- Programmazione e progettazione nei sistemi locali dei servizi alla persona; 

- Lavoro multidisciplinare e d’equipe;  

- Etica e deontologia professionale. 

 

 

per il profilo professionale di assistente sociale: 

- Metodi di rappresentazione, impostazione e conduzione delle indagini sociali su individui, 

organizzazioni e aree territoriali; 

- Progettazione   individualizzata, organizzazione e gestione di specifici interventi anche in relazione 

agli interventi di integrazione sociosanitaria; 

- Processi e strumenti per la centralità del servizio sociale nella determinazione della qualità della vita 

a livello territoriale; 

- Metodologie e strumenti di intervento in contesti di tutela delle persone e delle famiglie nonché del 

sistema di accesso ai servizi sociali; 



              CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 
       “Vallo di Lauro Baianese”- Ambito A6 

 
 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella Lauro 
Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  
Sede: Via Antonio Jerocades 1h (già Via Campo n° 1)  83027 Mugnano del Cardinale (AV) - 
081/18167597  
e-mail: mugnanoa6@virgilio.it – pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  

 
 

Pag. 13 a 15 
 

- Metodi e strumenti per la presa in carico in particolar modo per i beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza (e altre misure di sostegno al reddito: pensione di cittadinanza, reddito di libertà e simili); 

- Lavoro multidisciplinare e d’equipe;  

- Etica e deontologia professionale. 

 

 

Durante il colloquio relativo alla prova orale oltre alle materie concorsuali sopra esposte verranno inoltre 

accertate ulteriori competenze quali: 

- la conoscenza del contesto territoriale di riferimento;  

- l'attitudine al lavoro di gruppo e la capacità di interagire con soggetti ed enti esterni;  

- la propensione al lavoro di rete, il grado di flessibilità operativa e la capacità di adattamento a situazioni 

di lavoro complesse. 

Le modalità ed i tempi di espletamento delle prove saranno stabilite dalla commissione, a sua discrezione. 

La prova orale sarà integrata dall'accertamento della conoscenza di apparecchiature ed applicazioni 

informatiche nonché della lingua inglese con le modalità stabilite dalla commissione. 

Per i candidati appartenenti all’Unione Europea, la Commissione verifica, altresì l’adeguata conoscenza della 

lingua italiana. 

Le modalità delle prove saranno rese pubbliche unitamente al relativo calendario. 

Tali prove, previa decisione della commissione giudicatrice, potranno essere espletate anche in modalità 

telematica (ove possibile) ai sensi e per gli effetti della D.L. 36/2022 art. 3 

 

Art. 12. Punteggi. 

Il punteggio massimo riservato ad ognuna delle prove d'esame è pari a 30, in quanto ogni membro della 

commissione dispone di 10 punti. Per il superamento di ciascuna prova è richiesto il conseguimento del 

punteggio minimo di 21 su 30. 

La commissione esaminatrice dispone complessivamente dei seguenti punteggi di seguito ripartiti: 

punti 30 per la prova scritta; 

punti 30 per la prova orale; 

punti 10 per i titoli. 

 

Art. 13. Titoli e relativa valutazione. 

Sono valutabili i titoli di cui alle seguenti categorie nei limiti del punteggio di seguito rispettivamente indicato: 

Categorie titoli Punteggio massimo 

Titoli di studio 3 

Titoli di servizio 7 

 

Ai titoli non prodotti né dichiarati nella domanda, ancorché presupposti, o comunque non inseriti nel relativo 

elenco, non sarà attribuito alcun punteggio. 

Sono valutabili solo i titoli prodotti in originale, copia autenticata o documentati mediante dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, purché, in tale ultima ipotesi, la 

dichiarazione contenga tutti gli elementi e/o dati a tal fine utili. Non sono quindi valutabili i titoli prodotti in 

fotocopia non autenticata né quelli oggetto di dichiarazioni generiche e prive dei relativi elementi essenziali. 

 

Si precisa che al fine della valutazione dei titoli come ivi rubricati si farà solo ed esclusivamente 

riferimento alla scheda di autovalutazione il cui fac-simile è allegato al presente bando, pertanto si 

invitano i candidati a compilarla in ogni sua parte e con precisione al fine di non arrecare problemi alla 

commissione in corso della valutazione 

N.B.: quanto non inserito nella scheda di autovalutazione non sarà in alcun caso oggetto di valutazione 

 

 



              CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 
       “Vallo di Lauro Baianese”- Ambito A6 

 
 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella Lauro 
Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  
Sede: Via Antonio Jerocades 1h (già Via Campo n° 1)  83027 Mugnano del Cardinale (AV) - 
081/18167597  
e-mail: mugnanoa6@virgilio.it – pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  

 
 

Pag. 14 a 15 
 

Art. 14. Titoli di studio e di servizio. 

Il titolo di studio richiesto per l'accesso non sarà valutato. 

Saranno valutati altresì altri titoli di studio aggiuntivi e attinenti con il profilo a cui il candidato ha partecipato 

attribuendo i seguenti punteggi attribuendo un massimo di punti 3: 

- Laurea Specialistica/Magistrale o Vecchio Ordinamento ad esse equiparate: 0,5 punti 

- Master di 1 Livello: 0,5 punti 

- Master di 2 Livello: 1,00 punti 

- Dottorato di ricerca/Scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (DPCM del 27 

aprile 2018, n. 80): 3,00 punti 

 

Nell'ambito dei titoli di servizio sarà valutato, nella misura di cui appresso, il servizio prestato presso una 

pubblica amministrazione o un ente pubblico, con qualsiasi forma contrattuale, nell'ambito di attività 

riguardanti i servizi sociali attribuendo un massimo di punti 7: 

- 0.25 per ogni mese di servizio intero nell’ ambito di servizi sociali e con profilo professionale uguale 

a quello per cui si concorre presso Enti pubblici e nella medesima categoria D; 

 

Nell'ambito dei titoli di servizio sarà valutato, nella misura di cui appresso, il servizio prestato presso enti 

privati del terzo settore o altre imprese sociali o similari che a qualunque titolo abbiano esercitato servizi 

pubblici (in affidamento, concessione e similari) attinenti le attività relative a ciascun profilo messo a bando: 

 

- 0,15 per ogni mese di servizio intero nell'ambito di servizi sociali e con profilo professionale uguale a 

quello per cui si concorre; 

 

La valutazione del servizio è effettuata con inizio da quello più recente. 

Non saranno in alcun caso valutate le frazioni di mese. 

 

Art. 15. Graduatorie. 

Relativamente al singolo concorso, la graduatoria di merito dei concorrenti che avranno conseguito l'idoneità, 

sarà formata secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi ottenuti alle prove con quello ottenuto 

per titoli, tenuto conto, in caso di parità, delle preferenze di legge. 

Con lo stesso criterio viene formulata la graduatoria dei riservatari, se idonei. 

I posti non attribuiti ai riservatari si aggiungono a quelli destinati ai non riservatari. 

La singola graduatoria resta in vigore per la durata di due anni ( art. 35 comma 5-ter del decreto legislativo 

165 2001) al netto di eventuali proroghe ed è utilizzabile esclusivamente per la costituzione di rapporti di 

lavoro del tipo di cui al presente bando o eventuali rapporti di altra tipologia normati dalla Legge. 

 

Art. 16. Regolarizzazione dei documenti. 

I vincitori dovranno regolarizzare i documenti presentati a corredo della domanda, in conformità con la vigente 

normativa sull'imposta di bollo, nel termine che sarà loro comunicato. 

 

Art. 17. Idoneità psico-fisica. 

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria, prima della stipula del contratto individuale, sarà sottoposto, 

a cura e spese dell'amministrazione, a visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica a svolgere, in 

modo incondizionato, le mansioni proprie del profilo professionale per il quale ha superato il concorso. 

 

Art. 18. Stipulazione del contratto di lavoro individuale e durata del rapporto. 

L'assunzione verrà disposta secondo l'ordine della graduatoria. 

Gli aventi diritto dovranno assumere servizio nel termine loro assegnato con lettera di convocazione, previa 

presentazione della documentazione ivi indicata e previa stipula del contratto individuale di lavoro. Nel caso 
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di comprovato impedimento, sarà fissato un ulteriore termine definitivo. 

L’assunzione del lavoratore è subordinata all’esito positivo del periodo di prova. 

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L del comparto Funzioni Locali 

21.05.2018; decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi 

momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione 

previsti dal richiamato art. 20 del C.C.N.L. 21.05.2018; decorso il periodo di prova senza che il rapporto di 

lavoro sia stato risolto, l’assunto si intende confermato in servizio. E’prevista risoluzione del rapporto di lavoro 

nel caso di mancato superamento della stessa. 

 

Art. 19. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i relativi dati forniti dai candidati saranno 

utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento del concorso nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è il RUP del procedimento 

 

Art. 20. Rinvio. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive 

modifiche e integrazioni ed altre normative vigenti in materia. 

Il testo del presente bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Consorzio A06 

all’indirizzo www.ambitoa6.it 

Il presente bando viene emanato in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 

2001, art. 7: «Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e 

l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento 

sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro». 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio. 

Per richieste di informazioni o chiarimenti è possibile scrivere, entro e non oltre il 15° giorno dalla scadenza 

del presente bando al seguente indirizzo pec:  a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  

Per ottenere copia del bando è possibile rivolgersi direttamente agli uffici consortili siti in Via Jerocades 1h 

Mugnano del Cardinale (AV) dal lunedi al venerdi dalla ore 09.00 alle ore 12.00 e il lunedi e il mercoledì dalle 

ore 15 alle ore 17.00 previo contatto telefonico al numero: 081 18167597 . 

L’Ente si riserva, per motivi di interesse pubblico, di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 

presente avviso, prima dell’espletamento della selezione pubblica, senza che i candidati possano accampare 

pretese di indennizzo e/o risarcimento. 

 

Il Direttore Generale 

f.to Dott. Antonio Chianese 
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