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AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE (IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO E DI 

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE) NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

SPORTELLO GIOVANI PER L’INFORMAZIONE E L’ORIENTAMENTO 

 

Scadenza presentazione delle domande giorno 30/11/2009 

 
 

Premessa:  

L’Unione degli Assessorati al fine di realizzare l’Azione 1 del Piano di Zona del Distretto Socio-

sanitario 2 comprendente i comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio 

Platani e Santo Stefano Quisquina, necessita acquisire una professionalità non presente nel proprio 

albo dei consulenti e docenti.  

Pertanto 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 -Indizione della selezione.  
E’ indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento dell’incarico di n.1 assistente sociale 

in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, da svolgersi nell’arco di 11 mesi per n.104 

ore lavorative mensili. 

 L’incarico riguarderà la gestione dei rapporti con le agenzie socio-sanitarie territoriali del D2, 

consulenza agli utenti, raccolta dati e informazioni sui bisogni dell’utenza, partecipazioni a 

riunioni periodiche. 

La sede principale dello svolgimento dell’incarico è presso il Comune di Bivona, ma 

periodicamente è prevista la presenza anche presso gli altri comuni del Distretto Socio-sanitario 2. 

L’Ente si riserva di procedere, ove lo ritenga utile per il buon svolgimento delle attività progettuali 

vista la dimensione del DSS2, di procedere alla divisione del lavoro e delle ore a due figure 

professionali utilmente collocate in graduatoria, con contratto part-ime.  

Le forme contrattuali previste saranno individuate successivamente con riferimento a quelle 

consentite dalla legge.  

 

Art. 2 -Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione specificata i candidati, oltre ai requisiti generali per accedere agli 

impieghi nella Pubblica Amministrazione, dovranno possedere i seguenti requisiti essenziali:  

a) Titolo di studio: 

- possesso del Diploma D.U.S.S. – Diploma universitario in Servizio Sociale; 

- possesso del Diploma di Assistente Sociale rilasciato da Scuole dirette a fini speciali; 
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- possesso del Diploma di laurea in Scienze del servizio Sociale Classe 6 1° Livello; 

- possesso Diploma di Laurea Specialistica in Servizio Sociale Classe57 S 2° Livello 

b) Iscrizione all’Albo Professionale – D.P.R. 328/2001 

c) Residenza in uno dei Comuni del distretto socio-sanitario 2 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione, nonché al momento della stipula del contratto.  

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente 

avviso, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il 30.11.2009 

all’Unione degli Assessorati, Via Sammartino n. 95 o a mezzo del servizio postale con 

raccomandata A/R al medesimo indirizzo. In questo secondo caso farà fede la data del timbro 

dell'ufficio postale di accettazione. In ogni caso saranno considerate fuori termine, e pertanto 

escluse dalla selezione, le domande spedite entro i termini ma che dovessero pervenire oltre la 

data di insediamento della commissione giudicatrice.  

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i concorrenti portatori di handicap, potranno 

indicare nella domanda di partecipazione gli ausili e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari in 

relazione allo specifico handicap posseduto.  

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti di partecipazione non é ritenuta valida; 

qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle condizioni o requisiti 

successivamente accertati; non sarà consentita la rettifica e il concorrente verrà escluso dalla 

graduatoria.  

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione dalla selezione:  

1) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del bollettino postale dei diritti di segreteria 

pari a € 12,00 (da versare sul conto n. 75512277 intestato all’Unione degli Assessorati, 

causale diritti di segreteria);  

2) copia fotostatica di un valido documento di identità.  

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione:  

� l’aver presentato domanda su modulo diverso da quello previsto ed allegato al bando;  

� la mancanza di sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

� la mancanza degli allegati di cui ai precedenti punti n. 1 e 2.  

L’Unione degli Assessorati non assume responsabilità per i ritardi o lo smarrimento di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, né per eventuali ritardi o 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  

 

Art. 4 – Procedura di ammissione.  
L’ammissione alla selezione sarà disposta dalla Segreteria, previo esame della documentazione 

presentata dai candidati. Successivamente tutta la documentazione sarà trasmessa alla 

Commissione esaminatrice, all’uopo nominata.  

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi sarà disponibile sul sito Internet dell’ente all’indirizzo: 

www.unioneassessorati.it. Non si procederà alla comunicazione, ai singoli candidati, di 

ammissione o esclusione a mezzo posta.  

 

Art. 5 - Ambiti di approfondimento nel colloquio 
Le aree di indagine che verranno affrontate attraverso la prova colloquio sono:  

Attitudine  all’assistenza 
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Capacità comunicative 

Attitudine alla relazione 

Competenze maturate nelle attività oggetto dell’avviso 

Motivazione 

 

Art. 6 -Formazione delle graduatorie.  
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato per i titoli e per il colloquio. 

A parità di punteggio, i titoli di preferenza sono: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno;  

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

c) dalla minore età anagrafica.  

 

Art. 7 -Trattamento dei dati personali 
In applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 l’Ufficio si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse e strumentali all’espletamento della procedura concorsuale e all’eventuale successiva 

stipulazione e gestione del contratto.  

 

Art. 8 -Disposizioni finali 
Il presente avviso avendo carattere ricognitivo ed essendo collegato ad un progetto da realizzare 

per conto terzi non impegna in alcun modo l’Unione degli Assessorati.  

La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione delle norme e del contenuto del 

presente avviso. 

 

 

Palermo, 05/11/2009 

            Il Direttore Generale 

         F.to Antonino Di liberto  
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Allegato 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
ALL’UNIONE DEGLI ASSESSORATI 

ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE 

E DEL LAVORO 

 
Il/La sottoscritto/a .................................................................., nato/a a............................................. 

(prov..........), il…................................, residente a ……………………………................................ in Via 

..........................................................………………………………………………......... codice fiscale 

…………………………………………………………  

telefono n. …………………………………. Email………………………………………….. 

 

CHIEDE 
 
DI ESSERE AMMESS__ A PARTECIPARE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE, PER 

TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENTE 

SOCIALE (IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO E DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

PROFESSIONALE) NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPORTELLO GIOVANI PER 

L’INFORMAZIONE E L’ORIENTAMENTO 

 

 
Ammonito/a sulle responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità personale: 
 
a) di essere cittadin_ di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:_________________; 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di_______________________________________  
c) di non aver riportato condanne penali e di essere penalmente indenne ovvero di non versare 

nelle condizioni previste dalla legge n. 16/1992; 
d) di non essere stat___ destituit___ o licenziat___ per accertata colpa grave o dolo da un 

impiego pubblico o privato; 
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in 

__________________________________________________ conseguita presso l’Università  di 
________________________ in data _________________________ con il seguente voto 
_______________________; 

f) di essere iscritt_ all’Albo Professionale con n.________________ 
g) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego; 
h) (eventuale) di richiedere ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 i seguenti ausili e/o 

tempi aggiuntivi _____________________________________________________; 
i) (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a punteggio, preferenza 

e/o precedenza: 
__________________________; 
__________________________. 
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j) di aver maturat_ le seguenti esperienze lavorative (organizzazione e gestione), in materia di 
servizi socio-assistenziali-sanitari, presso enti pubblici o organismi convenzionati con enti 
pubblici come lavoratore subordinato e/o come convenzionato, come di seguito:   

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________ 
 

 
k) di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione: 
 

N. 
ordine 

Titolo Indicare i titoli posseduti (da n. 1 a n. 5 - 
colonna N. ordine) specificando la data e 

l’istituzione che l’ha rilasciato    

1 Diploma post-universitario attinente la professionalità richiesta  

2 Corsi di formazione professionale e/o di consulenza legalmente 

riconosciuti, in materia di servizi sociali, con rilascio di attestato, della 

durata minima annuale  

 

3 Corsi di formazione professionale e/o di consulenza legalmente 

riconosciuti, in materia di servizi sociali, con rilascio di attestato, della 

durata minima biennale 

 

4 Master specialistici, legalmente riconosciuti, in materia di servizi sociali,   

della durata minima annuale, con attestato finale 

 

5 Master specialistici, legalmente riconosciuti, in materia di servizi sociali,   

della durata minima biennale, con attestato finale  

 

 
 
l) di aver effettuato le seguenti pubblicazioni in materia di servizi socio-assistenziali-sanitari: 
 

Titolo pubblicazione Giornale / rivista / libro  Data pubblicazione 

   

   

   

   

 
m) aver preso conoscenza delle norme e delle condizioni stabilite dal bando e dalle disposizioni 

normative vigenti; 
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. . 
 
___ sottoscritt ___, si impegna, inoltre, a comunicare gli eventuali cambiamenti di recapito.       
 
 
Data, ____________________ 
 

FIRMA 
 
Allegare Curriculum e documento di identità 


