
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA DI N. 1

ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO -CAT. D.  SETTORE ATTIVITA' SCOLASTICHE, SOCIALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 1 - Oggetto

E' indetta una procedura di selezione per la copertura, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell'art, 30 del D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., di n.1 posto di Assistente Sociale - cat. D- da assegnare
al Settore Attività scolastiche, Sociale.

Art. 2  - Requisiti per l'ammissione 

Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti;
a) essere  in  servizio  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  Amministrazioni
Pubbliche del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
b) essere inquadrato nella categoria giuridica “D “al profilo professionale dì Assistente sociale;
c) essere iscritto all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali nella Sez. A oppure nella Sez. B;
d) essere in possesso di patente di guida di categoria “B”;
e) avere superato il periodo di prova;
f) non avere procedimenti  penali  e/o  disciplinari  in  corso e non avere procedimenti  penali  e/o
disciplinari conclusi con esito sfavorevole;
g) godere dei diritti civili e politici;
h) idoneità fìsica alle mansioni proprie del posto;
i) essere  in  possesso  della  dichiarazione  attestante  il  nulla  osta  dell'Amministrazione  di
appartenenza all'eventuale trasferimento presso il Comune di Altopascio in caso di esito positivo
della procedura di mobilità.

I requisiti  indicati devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
II posto  di  assistente sociale da  ricoprire  prevede  le  funzioni di intervento, in autonomia tecnico
professionale,  nelle  varie  fasi  di  prevenzione,  sostegno  e  recupero  di  persone  in  situazioni  di
bisogno e di disagio, coinvolgendo le persone a sviluppare autonomia e responsabilità, valorizzando
e coordinando a tale scopo tutte le risorse pubbliche e private istituite per realizzare gli orientamenti
della politica sociale secondo le norme definite dalla legislazione sociale.

L'Amministrazione ha facoltà  di  disporre  in  qualsiasi  momento,  con  provvedimento  motivato,
l'esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescrìtti, anche durante e dopo
l'esperimento della prova.

Art. 3 - Presentazione delle domande

Ai  fini  del  presente  avviso,  non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  di  mobilità  già
presentate a questo Ente, per cui gli eventuali aspiranti, per manifestare il loro interesse, dovranno
presentare nuovamente domanda con le modalità di cui al presente avviso.
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La  domanda di  ammissione alla  selezione,  redatta  secondo lo  schema allegato  A del  presente
avviso,  in  carta semplice e sottoscritta dall'aspirante,  a pena di  nullità,  deve essere indirizzata
all'Ufficio Personale del Comune di Altopascio e presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale  (termine da ritenersi  perentorio anche per  le domande
inviate tramite posta) con le seguenti modalità:
-direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio sito in Piazza Vittorio Emanuele II,
n. 24 -55011 Altopascio (Lu); 
-  mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: - Comune di Altopascio sito in
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 24 -55011 Altopascio (Lu); 
- con fax al n. 0583/216206;
-  mediante  posta  elettronicacertificata:comune.altopascio@postacert.toscana.it avendo  cura  di
allegare tutta la documentazione richiesta e sottoscritta dal candidato, in formato PDF, ed indicare
come oggetto la dicitura “Contiene domanda per avviso mobilità Assistente sociale”. Le domande
di ammissione dovranno essere presentate secondo le modalità previste dall’art. 65 comma 1 del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. Non verranno prese in considerazione le domande inviate da caselle
di  posta  elettronica  non certificata.  La data  di  presentazione della  domanda è comprovata  dal
gestore di posta certificata. Le domande pervenute da caselle di posta elettronica non certificate non
saranno protocollate e verranno automaticamente escluse.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione: 
- copia fotostatica di un documento valido di identità;
- curriculum culturale, formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, debitamente
firmato,  con la specificazione dell'Ente di  appartenenza,  dei  servizi  prestati  presso la Pubblica
Amministrazione  e  delle  posizioni  di  lavoro  ricoperte,  nonché  di  tutte  le  informazioni  che
l'interessato/a intenda specificare nel proprio interesse;
-  nulla  osta  al  trasferimento  presso  il  Comune  di  Altopascio,  rilasciato  dalla  Pubblica
Amministrazione di appartenenza.

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

Art. 4 - Svolgimento della selezione e Graduatoria finale

Le  domande  pervenute  nei  termini  previsti,  corredate  dalla  documentazione  richiesta,  saranno
preliminarmente  esaminate  dall'Ufficio  Personale  ai finì  dell'accertamento  dei  requisiti  di
ammissibilità.
Una apposita Commissione, nominata e composta secondo quanto previsto dal vigente regolamento
comunale  per  la  disciplina  dei  concorsi  e  delle  altre  modalità  di  assunzione,  allegato  e  parte
integrante del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Altopascio,
procederà alla formazione di una graduatoria, in base ai seguenti criteri:

a) valutazione  del  curriculum  che  tenga  conto  dell'attività  specìfica  svolta  presso  l'Ente  di
provenienza, dei titoli di studio posseduti, dei corsi di perfezionamento e aggiornamento e delle
esperienze  lavorative  attinenti  alla  professionalità  del  dipendente  in  relazione  al  profilo
professionale da ricoprire.

Alla valutazione del curriculum non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 10/30.

b) Prova d'esame, mediante colloquio, al fine di accertare le capacità attitudinali e professionali dei
candidati.
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Il colloquio sarà effettuato dalla Commissione sopra citata che valuterà la professionalità acquisita
rispetto alle specifiche aree di intervento - Minori - Anziani - Adulti  - Disabili  ed integrazione
sociale - rispetto alla normativa vigente sia nazionale, sia regionale tenendo conto dei seguenti
elementi di valutazione:

• Metodi,  tecniche  e  strumenti  del  servizio  sociale  professionale  per  il  lavoro  con la
persona, con i gruppi e con la comunità;

• Pianificazione  e  organizzazione  del  lavoro  del  servizio  sociale  nell'Ente  locale,  con
riguardo  alla  metodologia  per  interventi  integrati  con  i  servizi  territoriali  e  con  la
comunità;

• Legislazione sociale e sociosanitaria, nazionale e regionale;
• Politiche sociali ed evoluzione dei sistemi di welfare locale e nazionale;
• Programmazione e progettazione nei sistemi locali dei servizi alla persona;
• Etica e deontologia professionale;
• Elementi   di   Ordinamento delle  Autonomie Locali  compresa la disciplina del  rapporto

contrattuale  di  pubblico  impiego  e  regime di  responsabilità  dei  dipendenti  in  generale
(D.Lgs.  n°267/2000,  D.Lgs.  N°165/2001, Legge n°241/1990 e s.m.i.; D. Lgs. 150/2009);

• Elementi  di  diritto  costituzionale,  amministrativo,  civile  (con  riguardo  al  Diritto  di
Famiglia) e penale (con  riferimento anche ai reati contro la P.A.).

Al colloquio non si potrà attribuire un punteggio superiore a 20/30 e lo stesso si intenderà superato
se si consegue un punteggio di almeno 14/30.
La Commissione Giudicatrice stilerà la graduatoria finale determinata dalla somma del punteggio
del curriculum e del punteggio del colloquio.

A parità di punteggio, verrà data la priorità al candidato più giovane di età.

La  data  del  colloquio  sarà  resa  nota  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale
www.comune.altopascio.lu.it nella sezione “Lavoro e Concorsi”.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

Alla prova selettiva i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

La prova selettiva non impegna né i candidati, né l'Amministrazione qualora dallo svolgimento
della stessa non emerga alcuna professionalità idonea.

Art. 5 Assunzione

L'assunzione è subordinata al completamento delle procedure volte alla cessione del contratto di
lavoro da parte dell'amministrazione di provenienza, le quali dovranno avvenire entro un termine
compatìbile con le esigenze organizzative del Comune di Altopascio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione stessa qualora tali termini
risultino incompatibili con le proprie esigenze.
Il candidato vincitore della selezione sarà invitato a sottoscrivere il previsto contratto individuale di
lavoro,  ai  sensi  dell'art.  14  del  CCNL Regioni  -  Autonomie locali  del  6/7/1995,  conservando
l'inquadramento giuridico posseduto presso l'Amministrazione di provenienza.
L'assunzione è subordinata alla visita medica attestante l'idoneità alle specifiche mansioni a cura
del medico competente del Comune di Altopascio.
Nel  caso  in  cui  il  candidato  non  risulti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  non  si  darà  luogo
all'assunzione.
L'assunzione verrà disposta a seguito del presente bando nel rigoroso rispetto delle vigenti  norme
in materia di finanza locale e di personale e nell'ambito delle compatibilità del bilancio corrente.

Art. 6 - Trattamento dati personali
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Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all'art. 7
della legge stessa, si  informa che ì dati  personali dei  soggetti  partecipanti  a tale procedimento
saranno  oggetto  di  trattamento  anche  con  procedure  informatizzate  da  parte  degli  incaricati
dell'ufficio  competente  del  Comune  di  Altopascio  nel  rispetto  della  citata  legge,  in  modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, i dati medesimi non verranno comunicati a terzi
(salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati al
termine del procedimento esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 - Disposizioni finali

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs.n, 198 dell'l
1/4/2006 e del D. LGS. 30 marzo 2001 n. 165.
La partecipazione alla  selezione comporta per  i  concorrenti,  l'accettazione incondizionata  delle
disposizioni  del  presente  bando  nonché  di  quelle  che  disciplinano  o  disciplineranno  lo  stato
giuridico ed economico del personale degli Enti Locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti per i
dipendenti  degli  Enti  Locali.  L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare,  con provvedimento
motivato dell'organo competente,  il  termine della  scadenza dell'avviso dì  selezione o riaprire i
termini  stessi.  Può anche sospendere o revocare l'avviso bandito quando l'interesse pubblico lo
richieda o quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura
finanziaria alla copertura del posto.
Il  provvedimento di  revoca verrà  comunicato a  tutti coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Altopascio
P.zza Vittorio Emanuele II, 24- Tel 0583 -216455.
Il  testo dell'avviso ed il  fac-simile di domanda verranno pubblicati  all'Albo Pretorio  on line del
Comune di  Altopascio  e  sul  sito  Internet  www.comune.altopascio.lu.it nella sezione Lavoro  e
Concorsi nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 IL SEGRETARIO GENERALE

     Dott. Domenico Fimmanò
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