
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 
UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO- ASSISTENTE SOCIALE. 

IL DIRETTORE 

Vista la propria determinazione n° 391 del 07.07.2017 con la quale si approvava il presente bando di selezione 
pubblica; 
Visto il D.Lgs. n° 165/2001; 
Vista la legge N° 68 del 12.03.1999 riguardante le norme per il diritto al lavoro dei disabili ed i benefici in 
materia di assunzione riservata agli invalidi ed agli altri aventi diritto presso la Pubblica Amministrazione; 
Vista la legge N° 104 del 05.02.1992 riguardante i diritti dei portatori di Handicap; 
Vista la legge n° 125 del 10.04.1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, 
come anche previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n° 165/2001; 
Visto il D.P.R. n° 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante l'accesso agli 
impieghi e le modalità di svolgimento dei concorsi; 
Visto il Regolamento interno sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.C. 
n°123 del 26 Giugno 2003 e ss.mm.ii.; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di un graduatoria di merito per l'assunzione 
a tempo indeterminato e determinato di figure di Istruttore Direttivo - Assistente Sociale -(categoria Dl). 
Termine di presentazione della domanda: perentoriamente entro il 16.10.2017. Come termine di 
presentazione vale la data di arrivo della domanda all'Ufficio Protocollo del Consorzio. 
Modalità di presentazione della domanda: la domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice 
utilizzando il modello allegato, deve essere presentata 

• a mano, direttamente all'Ufficio di Protocollo del Consorzio; 
• spedite tramite raccomandata A.R. alla Segreteria del Consorzio C.1.5.AS. Castelletto S. Ticino (NO) 

Via Caduti per la Libertà nr. 136 
• tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da altra casella di posta certificata, 

al I 'indi rizzo: postacertificata@pec .cisasservizi. it 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità e pena l'esclusione: 
• L'indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 
• Il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito presso il quale deve, ad 

ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso, nonché recapito telefonico; 
• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle 

liste medesime; 
• Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà 

essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali; 
• Il titolo di studio posseduto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato conseguito e la 
• valutazione riportata; 
• Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 

insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 
127, primo comma lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.; 

• La cittadinanza italiana, oppure l'appartenenza ad uno dei paesi dell'Unione Europea, fatte salve le 
eccezioni di cui al D.P.R. 7 febbraio 1994; 

• L'idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, facoltativamente accertata 
dall'Amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, fatta salva la tutela dei portatori 
di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104; 

Nessun limite d'età è richiesto agli aspiranti per essere ammessi al concorso; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni 
sostitutive rese dal candidato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000; qualora in esito a detti controlli sia 
accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici 
conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 



L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla copertura dei posti messi a selezione in assenza 
delle condizioni di legge. 
La conclusione della procedura concorsuale e la relativa assunzione è subordinata all'esito negativo della 
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 e procedura art.34 bis T.U.P.I. 

Requisiti soggettivi generali richiesti per l'ammissione all'impiego: 
1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica). In 

applicazione dell'art.38 commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm., possono accedere ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non 
aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, nonché cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; i cittadini degli stati membri della U.E. oloro familiari o cittadini di paesi terzi devono essere 
in possesso ( ex art.3 del D.P.C.M. n. 174/94) ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica e godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza 
e provenienza, nonché avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. Idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori 
di concorso, in base alla normativa vigente. 

3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, owero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 
127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso perla presentazione della domanda di ammissione. 

Requisiti speciali: 
, diploma universitario in Servizio Sociale o Laurea nella Classe 6 - Scienze del Servizio Sociale (DM 

509/1999) o Laurea nella Classe L39 - Servizio Sociale (DM 270/ 2004). 
, È inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali. 
~ Possesso patente di guida tipo b; 

Alla domanda dovranno essere uniti: 
• autocertificazione del titolo di studio posseduto. 
• Ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso: €. 10,33 da versare sul c/c postale 

n. 75304360 intestato a: Consorzio C.I.S.AS. - Via caduti per la libertà, 136 - Castelletto Sopra Ticino(NO) 
- riportando nella causale la seguente dicitura: "Concorso Pubblico per Assistente Sociale" (obbligatorio). 

• Fotocopia di documento d'identità in corso di validità 

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

I candidati portatori di handicap dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso, 
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare la documentazione indicata nel 
bando di concorso. 

AMMISSIONE AL CONCORSO 

I partecipanti alla selezione in oggetto sono invitati a consultare il sito internet all'indirizzo 
www.cisasservizi.it atta pagina "concorsi", sulla quale verrà pubblicato l'elenco degli ammessi, degli 
ammessi con riserva e degli esclusi alla selezione, con relativa sintetica motivazione. 
TALE PUBBLICAZIONE. SUPPLISCE. A TUTTI GLI EFFETTI. OGNI COMUNICAZIONE DI 
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE AL RIGUARDO E DI CONVOCAZIONE. 



Preselezione 

Qualora il numero delle domande valide sia superiore a n. SO, potrà essere espletata una preselezione (test a 
risposta multipla inerenti le materie della prova scritta). 

Le materie della prova d'esame saranno le seguenti: 
1 ° Prova scritta: 

, Legislazione socio-assistenziale nazionale e regionale con riferimento al sistema socio-assistenziale delle 
seguenti aree: anziani, minori, disabilità, tossicodipendenze, alcooldipendenze, immigrati e richiedenti 
asilo, famiglie; 

, Elementi di diritto penale con particolare riferimento alla responsabilità degli amministratori e dei 
dipendenti degli Enti Locali - reati contro la pubblica amministrazione; 

, Elementi di Diritto Costituzionale; 
;. Elementi di diritto civile sulle persone e sulla famiglia; 
, Organizzazione, programmazione dei servizi sociali; 
> Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo;
-,, Normativa riguardante l'ordinamento delle Autonomie Locali; 
-,, Rapporto di lavoro negli enti locali: diritti e doveri del dipendente pubblico; 
, Accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
, Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato (inglese o francese). 

2° Prova scritta - PROVA PRATICA: 

Stesse materie oggetto della prova scritta. 

Prova orale: 
Stesse materie delle prove scritte. Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese) 
- Accertamento del livello di conoscenze informatiche.

Calendario e sede della prova d'esame: 

Prove scritte: 1 ° prova scritta 25 ottobre 2017 dalle ore 9.00. 

2° prova scritta 26 ottobre 2017 dalle ore 14.00. 

Prova orale: 30 ottobre 2017 dalle ore 09.00. 

Votazione minima richiesta: 21/30 per ciascuna prova. Punteggio massimo totale 90. Nel caso in cui la prima 
prova non raggiunga il punteggio minimo previsto di 21/30, non si procederà all'esame della seconda prova 
scritta. 

SEDE DEL CONCORSO: La sede delle prove d'esame sarà resa nota successivamente tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Ente.

Tassa di concorso: Eur. €. 10,33 da versare sul c/c postale n. 75304360 intestato a: Consorzio C.I.S.AS. - 
Via caduti per la libertà, 136 - Castelletto Sopra Ticino(NO) - riportando nella causale la seguente dicitura: 
"Concorso Pubblico per Assistente Sociale" (obbligatorio). 

Trattamento economico: al posto messo a selezione è collegato il trattamento economico annuo, secondo 
quanto previsto dai C.C.N.L. vigenti. 
Il trattamento retributivo sarà soggetto alle variazioni nella misura e con le scadenze previste nel C.C.N.L. in 
vigore. Per la copertura del posto di cui al presente bando viene garantita la pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro. 

Valgono infine, per quanto non previsto nel presente bando, le norme stabilite dal Regolamento interno 
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le quali si intendono qui integralmente riportate e, per il solo fatto 
della partecipazione al concorso, accettate senza riserve da parte dei concorrenti. 

Per ogni eventuale chiarimento gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale: 
Telefono 0331/973 943. 
L'Ufficio Personale e l'Ufficio Protocollo sono aperti al pubblico nei seguenti orari: 
da lunedì a venerdì 9.30-12.30 e inoltre 
Ufficio Protocollo martedì e mercoledì14.00-16.00 
Ufficio Personale lunedì e giovedì 14.00 - 16.00. 

Il presente bando, con lo schema di domanda di partecipazione, è disponibile sul sito http://www.clsasservtzl.it/ J 

I 
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  Modulo di domanda 
 
Domanda di partecipazione al Concorso pubblico per soli esami  per la redazione di una 
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di Istruttore 
Direttivo- Assistente Sociale. 

 
SPETT.LE 
CONSORZIO C.I.S.AS.  
VIA CADUTI PER LA LIBERTA’ 136  
28053 CASTELLETTO S. TICINO 

 
Il/La sottoscritto/a 
____________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la redazione di una 
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di Istruttore 
Direttivo- Assistente Sociale, categoria giuridica D1, posizione economica D1, a tempo pieno e 
indeterminato. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. nell’ipotesi di falsità in 
atti o di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue (annullare  le dichiarazioni che non 
interessano): 
 

1. Di essere nato/a a _________________________________________ il 
_____________________, codice fiscale ______________________________________, e di 
essere residente a ___________________________________________________________ prov. 
_________ in via ___________________________________ n. ______, Cap. ________, Cell. n° 
__________________ e-mail 
____________________________________________________________________________ 
Indirizzo P.E.C. (se posseduto) 
_________________________________________________________; 

2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure __________________________ di Stato 
Membro dell’Unione Europea, ovvero di possedere il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del 
D. Lgs. 165/2001 (specificare) ______________________________ in relazione al quale si allega 
opportuna documentazione; 

3. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_______________________________________; 

4. Di avere /non avere riportato condanne penali per uno dei reati previsti dalle leggi vigenti per 
l’assunzione degli impiegati civili dello Stato.  
(In caso affermativo dovranno essere dichiarate le condanne riportate e i procedimenti penali 
eventualmente pendenti, dei quale deve essere specificata la natura) 
_______________________________________________________________________________
__; 

5. Di avere/non avere avuto provvedimenti di esclusione dall’elettorato attivo; 
6.  Di avere/non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa; 
7. Di essere nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare nella 

seguente posizione: 
 Regolare 
 Non dovuto  
8. Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 



9. Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 
del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 187, come modificato dall’art. 5 
del D.P.R. 30 ottobre 1996.n. 693, nonché dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché della  legge 2 aprile 1968, n. 482 e ss.mm. ii. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______ 

10. Di avere/non avere avuto provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego 
presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non aver avuto 
provvedimenti di decadenza da un impiego statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 

11. di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (indicare in 
caso 
contrario_______________________________________________________________________
__); 

12. Di  essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso al concorso 
__________________________________________________________________ conseguito 
presso ________________________________________ nell’anno _____________ con il voto di 
____________ (se conseguito all’estero dichiarare che il titolo di studio posseduto è stato 
riconosciuto equipollente  o dichiarato equivalente a uno di quelli richiesti dal bando); 

13.  Di essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali:  Sez. ________________ 
iscrizione n° ______________________________ del      _________________; 

14. Di optare per la seguente lingua straniera nell’accertamento previsto in sede di prova orale: 
_______________________________; 

15. Di essere/non essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della Legge 
104/1992; 

16. Di avere/non avere la necessità, in relazione al proprio handicap, del seguente ausilio 
______________ oppure di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d’esame; 

17. Di autorizzare l’utilizzo da parte del Consorzio dei dati personali forniti secondo le modalità 
previste nel bando di concorso. 

18. Di aver preso conoscenza del bando di concorso pubblico e di accettare le norme e le condizioni 
dallo stesso stabilite.  

19. Di accettare le norme stabilite nei vigenti contratti di lavoro degli enti locali; 
20. Di impegnarsi  a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che il Consorzio 

C.I.S.AS. non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
21.  Di autorizzare/non autorizzare il Consorzio ad utilizzare la mail e la P.E.C. quali mezzi di 

comunicazione inerenti il presente concorso, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità 
derivante dalla mancata ricezione delle stesse all’ indirizzo sotto indicato; 

 
Indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni: 
Cognome e Nome ____________________________________________________________________________________  
Via __________________________________ n° _________ C.A.P. ________________ Città _______________________ 
(Prov. ______ )  nr._____ Tel. _____________________ Indirizzo P.E.C. ________________________________________  
indirizzo mail _______________________________ 
 
Allega: 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 Documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso; 
 I titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 187, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996.n. 693, 
nonché dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
dall’art. 3, c. 7, della L. 15.5.1997, n. 127 come modif. dall’art. 2, c. 9, della L. 16.6.1998, n. 191; 



 
Data ___________________ 

Firma leggibile  
in originale non autenticata 

_________________________ 
La mancata apposizione della firma, del documento comprovante il pagamento della tassa concorso e della 
fotocopia del documento di riconoscimento sono motivi di esclusione. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione del 
Consorzio sul rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata. 
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di un posto di Istruttore Direttivo– Assistente Sociale Cat. D1, ed in assenza di essi il 
provvedimento finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del D. Lgs. 196/03 di cui si allega il testo a piè di pagina. 
Il titolare dei dati è il Direttore del Consorzio: Dr.ssa Luisa Ferrara 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è [ ] Dr.ssa Luisa Ferrara 
Incaricato del trattamento è: Teli Lisa 
(se necessario i dati raccolti con la presente domanda potranno essere diffusi in seguito a 
pubblicazione della graduatoria  nell’albo pretorio). 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Personale Sig.ra Teli Lisa 

 
FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

   
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in relazione alla 
domanda e ai documenti ad essa allegati e manifesta il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto Lgs. 196/2003. 

Firma del dichiarante 

__________________________________ 
Art. 7(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; 
 b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
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