C)TTA’ D) V)LLA SAN G)OVANN)
(Prov. di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi,), San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia,
Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Nazionale 541 - Tel. 0965/795195 Fax 0965/795347
ambitoterritoriale14@asmepec.it
protocollo.villasg@asmepec.it

CUP H91E18000280006
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NELLA CONVENZIONE AV -2016 CAL29 SUL
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE , ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER
L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 (PERIODO DI RIFERIMENTO 2017-2019) DI :
-

N. 2 EDUCATORI PROFESSIONALI (Categoria D)

-

N. 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI (CATEGORIA D)

-

N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CATEGORIA C)

-

N.1 PSICOLOGO (CATEGORIA D)

-

N.6 ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI EX D.M. 11/10/1994 n. 615 (CATEGORIA D)
IL Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni

Visto il programma Operativo nazionale PON )nclusione approvato con la decisione CE C (2014)
10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-direzione
generale per l’inclusione e le politiche sociali- nell’ambito della programmazione
-2017 relativa al
FSE ( fondo sociale europeo);
Vista la legge di stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015 n.208) che prevede l’istituzione, presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali di un Fondo denominato Fondo per la lotta alla Povertà e
all’inclusione Sociale ;

Visto il Decreto del 26 maggio 2016, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato l’avvio del Sostegno all’Inclusione
Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre 2016, mediante l’inserimento delle
domande sulla piattaforma gestita dall’INPS;
Visto l’Avviso Pubblico n. 3/2016, pubblicato in data 03.08.2016 sul sito del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione , proposte di
intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);
Preso Atto che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di
presa in carico personalizzato, di attivazione e inclusione sociale, predisposto dai Comuni, a livello
territoriale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia e rivolto al superamento della
condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
Considerato che le azioni proposte garantiscono prioritariamente il rafforzamento dei servizi

necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti territoriali per la gestione del PON;
Visto:
 il Decreto n. 120 del 06/04/2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con il quale è stato
approvato il progetto presentato dal Comune di Villa San Giovanni, Capofila del Ambito 14
 la richiesta di rimodulazione della convenzione inviata in data 03/08/2018 che prevede il
reclutamento di n. 1 psicologo, 2 educatori professionali, 6 assistenti sociali, 4 istruttori direttivi
amministrativi, 2 istruttori amministrativi da attivare con contratto a tempo determinato con
durata fino al 31/12/2019
 il D. Lgs. 267/2000 testo unico degli EE.LL.;
 il D. Lgs. 165/2001e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs 196/2003 e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali ;
 il D. Lgs 198/2006 Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna ;

Dato atto che i contenuti del presente bando e le modalità di espletamento della selezione ivi
prevista sono conformi alle norme dei precitati Regolamenti e alle disposizioni di legge vigenti in
materia;
Tenuto conto che è garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro come
previsto dalla Legge 125 del 10.4.1991 e dall’art. 57 del D. Lgs. n.165/2001;
RENDE NOTO
In esecuzione della determina N.997/2018 del Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di
Villa San Giovanni, capofila Ambito 14, è indetta UNA SELEZIONE PUBBLICA PER IL

RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER
LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NELLA CONVENZIONE AV -2016
CAL_29 a valere sul programma operativo nazionale (PON) inclusione , per l’attuazione del sostegno
per l’inclusione attiva(sia) - azione 9.1.1 delle seguenti figure professionali:

-

N. 2 EDUCATORI PROFESSIONALI (Categoria D)

-

N. 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI (CATEGORIA D)

-

N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CATEGORIA C)

-

N.1 PSICOLOGO (CATEGORIA D)

-

N.6 ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI EX D.M. 11/10/1994 n. 615 (CATEGORIA D)

.
Art. 1 - Funzioni da svolgere.
L’attività si svolgerà in un contesto complesso caratterizzato anche da situazioni di elevato disagio
sociale, sia di gruppi (soprattutto famiglie con minori) sia di singoli, con la necessità di gestire, in una
società in rapida trasformazione, la comunicazione e l’informazione relative ai diritti dei cittadini. )l/la
candidato/a sarà chiamato/a a svolgere attività caratterizzate da interdisciplinarietà, interdipendenza
teorico-pratica e collegamento con la realtà sociale. Sarà pertanto richiesta la capacità di usare
criticamente gli strumenti scientifici e metodologici indispensabili per affrontare situazioni
problematiche, anche di elevata complessità. Per svolgere con successo la funzione, saranno inoltre
richiesti la capacità di operare con un’elevata autonomia, di coordinare gruppi di lavoro, nonché il

possesso di adeguate competenze e capacità di analizzare e valutare la domanda e i bisogni del contesto
sociale di riferimento, di costruire progetti individualizzati che individuino interventi e azioni finalizzate
al superamento della condizione di povertà, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Per
quanto concerne il Progetto SIA l’assistente sociale incaricato/a sarà chiamato/a a operare,
relativamente ai beneficiari SIA appartenenti ai Comuni dell’Ambito e in stretto raccordo con il Servizio
sociale di ciascun Comune e dell’Ambito Territoriale, con funzioni inerenti: )l segretariato sociale; la
valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia beneficiaria del SIA;
lo sviluppo, l’attuazione e il monitoraggio dei progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa
dei beneficiari del S)A; la partecipazione alle relative Equipe Multidisciplinari EM ; l’attivazione di
prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio, all’interno del
sistema dei servizi e interventi per l’inclusione attiva, quali l’inserimento al lavoro orientamento,
formazione, misure di attivazione lavorativa, accompagnamento all’avvio di rapporti di lavoro, ecc.) e
interventi educativi - anche domiciliari - per gli adulti e la famiglia; il lavoro di rete con soggetti pubblici
e privati per creare opportunità utili ai progetti di inclusione socio-lavorativa; il raccordo con gli
operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e private che operano nel
contrasto alla povertà; attività di supporto extra scolastico.
Art. 2 –Requisiti D’Accesso
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti che intendono partecipare alla selezione devono
possedere i seguenti requisiti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
a. la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In questo ultimo caso, ai
sensi dell'art. 3 DPCM n. 174 del 07.02.1994.
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. non avere riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego, ovvero non essere stati
licenziati da una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero a seguito
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la P. A.;
d. idoneità fisica all'impiego;
e. conoscenza di base di informatica;
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne.
I titoli di studio devono essere stati rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente
riconosciuti, ovvero da università.
Tutti i requisiti di accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
di partecipazione del presente avviso, pena la non ammissione.
Il candidato presente in graduatoria che ha in essere ulteriori rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, con
datori di lavoro pubblici o privati, nel caso fosse chiamato all'espletamento del servizio dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità che le mansioni, gli orari e i luoghi sono compatibili e conciliabili con
quelli derivanti dagli impegni già in atto, assicurando contestualmente la priorità di presenza presso la
sede del Ambito 14 di Villa san Giovanni.
Le prestazioni saranno rese sia presso la sede dell'Ufficio dei Servizi Sociali del Ambito 14 presso il
Comune Capofila Villa San Giovanni, sia presso le sedi dei Comuni facenti parte dell’Ambito, in relazione
alle esigenze correlate al progetto da realizzare e al territorio del Distretto.

Sarà necessario comunque per i rapporti con gli utenti e/o altri Enti, la piena autonomia
dell’incaricato negli spostamenti sul territorio che rimarranno a carico del professionista in
servizio.
Per lo Psicologo :Titolo di studio richiesto:
Diploma di Laurea in Psicologia ovvero Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe delle lauree
specialistiche in Psicologia ovvero Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe Psicologia e
Iscrizione all’Albo Professionale. )scrizione all’albo professionale.
Per l’Assistente Sociale specialista: Titolo di studio richiesto:

Possesso di laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali) oppure laurea magistrale nella classe LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali).
A seguito dell’introduzione delle nuove classi di laurea/laurea magistrale d.m.
/
, è stata
stabilita la corrispondenza tra le suddette classi di laurea/laurea magistrale e le classi di laurea/laurea
specialistica (d.m.
/
. Tale corrispondenza, ai fini dell’accesso agli Esami di Stato, è sancita dal
Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 (Allegato 2) , integrato con successivo parere del CUN di data
. .
scaricabili dal box Download .
oppure
ai sensi dell’art. 22, comma 3 del DPR 5/6/2001, n. 328 possono accedere anche gli assistenti sociali non
in possesso di laurea specialistica purché iscritti all’albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno
5 anni alla data di entrata in vigore del citato regolamento (01/09/2001) e che hanno svolto per almeno
anni le funzioni di cui all’art. , comma .
oppure
ai sensi dell’art. , comma del DPR / /
, n.
possono accedere anche coloro che sono in
possesso di della laurea sperimentale in Servizi Sociali conseguita ai sensi della normativa previgente
l’entrata in vigore del citato regolamento (01/09/2001) e coloro i quali alla data di entrata in vigore del
citato regolamento hanno svolto per almeno 5 anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui
all’art. , comma .
Per l’Educatore Professionale Titolo di studio richiesto:

Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione o diplomi riconosciuti equipollenti con D.M 509/1999,
D.M.270/2004, ovvero corrispondenti ed equiparate classi di Laurea specialistica (LS) ai sensi del
decreto Ministeriale 05.05.2004 (pubblicato in G.U 21.08.2004, n° 196) e successive modificazioni e
integrazioni, corrispondenti classi di Laurea Magistrale (L. M.) elencate nell’allegato 2, del D.M.
26.07.2007 (pubblicato in G.U 22.10.2007, n. 246).
Per l’Istruttore direttivo amministrativo: Titolo di Studio richiesto
Possesso di laurea magistrale, quinquennale, in discipline sociali/ economiche/ giuridiche/
amministrative, segnatamente in:
• Economia e Commercio;
• Giurisprudenza;
• Scienze Politiche;
• Servizio Sociale,
• Sociologia;
o equipollenti, ovvero corrispondenti ed equiparate classi di Laurea ai sensi del Decreto
interministeriale del 05/05/2004 e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/08/2004 e
corrispondenti classi di Laurea Magistrale (L.M.) elencate nell'allegato 2 del D.M. 26/07/07 (pubblicato
in G.U. 22/10/07 n. 246);
I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani, rilasciata dal
MIUR.

Per l’Istruttore amministrativo: Titolo di studio richiesto
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole
statali o riconosciute, a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. Per i candidati in
possesso di un 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 bando ai sensi dell’art
D.lgs. . .
n.
. )n tal caso il candidato
dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione di avere avviato l’iter
per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa.– conoscenza
della lingua inglese; – conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine
utile per la partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani,
rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, devono:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di procedere all’accertamento di tutti i requisiti richiesti
anche dopo la valutazione dei titoli, in relazione ai soli candidati utilmente collocati in
graduatoria.
Art. 3 – Trattamento economico
A ciascun profilo professionale, di cui al presente bando, è attribuito il trattamento economico
riconosciuto, integrato dagli eventuali assegni per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge)
e dal rateo per la tredicesima mensilità, nonché dagli eventuali altri emolumenti previsti dal C.C.N.L. nei
limiti previsti dalle Unità di Costo Standard del decreto 406 del Ministero del Lavoro del 01/08/2018 Comparto Regioni/Autonomie locali. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali di legge .
Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal concorrente (a pena di nullità), redatta
in carta libera secondo lo schema allegato A al presente bando, dovrà essere indirizzata all’ufficio
protocollo del Comune di Villa San Giovanni, capofila Ambito 14 in Via Nazionale 625 a Villa San
Giovanni entro e non oltre le ore 13.00 del 10/09/2018, pena l’inammissibilitò, con una delle
seguenti modalità:
1. consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni, farà fede la data apposta sul
timbro di entrata;
2. spedizione a mezzo Raccomandata A/R, farà fede la data apposta sul timbro di entrata;
3. con modalità telematica a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune
di Villa san Giovanni protocollo.villasg@asmepec.it (esclusivamente da un indirizzo di posta
elettronica certificata personale del candidato pena l’esclusione).
Per le modalità 1) e 2):
La busta contenente la domanda d'ammissione alla selezione deve riportare sulla facciata in cui è
scritto l'indirizzo dell’Ente, l'indicazione " domanda di partecipazione alla selezione pubblica per
titoli per il reclutamento di personale per la realizzazione delle attività previste nella Convenzione
AV3-2016- CAL_ 9 .
Per la modalità 3, le domande, inviate per via telematica alla casella postale istituzionale di PEC del
Comune di Villa San Giovanni, dovranno indicare come oggetto: domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per titoli per il reclutamento di personale per la realizzazione delle attività
previste nella Convenzione AV3-2016- CAL_ 9 e farà fede la data e l’orario di ricezione rilevati dalla

casella di posta elettronica certificata del Comune di Villa San Giovanni
Obbligatoriamente al modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto (allegato A) devono essere allegati
(in formato PDF):
-Curriculum vitae formato europeo, datato e firmato;
-Fotocopia documento di identità in corso di validità;
-Fotocopia ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33 (non rimborsabili) da
effettuare tramite bollettino c/c postale n. 12508891 intestato a Comune di Villa San Giovanni – Servizio
Tesoreria Comunale, con l’indicazione della causale del versamento Selezione per titoli AV -2016CAL ;
-Eventuali altri titoli e documenti che il candidato ritenga utile produrre. Essi possono essere presentati
in copia autenticata, ovvero in copia semplice unitamente ad una dichiarazione che attesti la conformità
all’originale dei titoli stessi, ai sensi dell’art. 19 ed art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e/o s.m.i.
Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno oltre i termini perentori indicati dal presente
avviso. Saranno altresì esclusi i candidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle
sopra indicate.
Il Comune di Villa San Giovanni capofila dell’Ambito , non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
a) cognome, nome, luogo di nascita, stato civile, residenza ed eventuale recapito per
comunicazioni riguardanti la selezione, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi membri dell’Unione
Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle stesse;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso
negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione dell’Istituto presso il quale è stato
conseguito, la data di conseguimento ed il voto riportato;
g) di possedere idoneità fisica al servizio;
h) di possedere adeguata conoscenza di base informatica
i) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura
concorsuale, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
j) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando di selezione in oggetto;
k) di essere a conoscenza che l’ammissione alla presente procedura e l’esito della stessa, saranno
resi noti ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune
di Villa san Giovanni all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it e che tale modalità di
comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Per i soli cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione:
- anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda;
- del curriculum professionale datato e firmato;

- della fotocopia del documento di identità;
- della fotocopia della ricevuta del pagamento della tassa di concorso;
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa.
Le dichiarazioni rese in modo generico o incomplete non saranno valutate.
Art. 5 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, primo comma del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Ambito
, per le finalità di gestione della presente pubblica selezione e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Francesco Gangemi.
Art. 6 – Controllo dichiarazioni
É facoltà del Comune di Villa San Giovanni, capofila dell’Ambito, procederà a un controllo a campione
delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto, o di parte del contenuto,
della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni
penali.
Art. 7 - Criteri di selezione
La selezione prevede 2 fasi , la prima riguarda la valutazione dei curricula dei candidati, la seconda il
colloquio dei candidati ammessi. Entrambe le fasi saranno effettuate dalla Commissione Giudicatrice,
all'uopo nominata con determinazione del responsabile. L’ammissione o la non ammissione dei
candidati alla selezione ed alla successiva fase è disposta con provvedimento del Responsabile, e
pubblicata
all’Albo
Pretorio
online
del
Comune
di
Villa
San
Giovanni
(http://www.comune.villasangiovanni.rc.it) ai fini di notifica a tutti gli effetti di legge.
Convocazione: Le date, gli orari, la sede della prova selettiva (colloquio) ed ulteriori comunicazioni,
saranno
comunicate
solo
ed
esclusivamente
per
mezzo
del
sito
internet
http://www.comune.villasangiovanni.rc.it nonché, a mero titolo aggiuntivo non essenziale, sui siti
internet degli altri Comuni dell’Ambito. Tali comunicazioni saranno da intendersi, a tutti gli effetti di
legge, come convocazione legale alla selezione di che trattasi. I candidati, pertanto, non riceveranno
alcuna comunicazione scritta e la mancata presenza alla selezione, anche se dipendente da causa di forza
maggiore, equivarrà a rinuncia alla selezione.

1^ FASE ESAME DEI CURRICULA: L’esame dei curricula e l’attribuzione dei punteggi avverrà in base
ai seguenti CRITERI di VALUTAZIONE.
La Commissione Esaminatrice, ai fini dell’accertamento dei requisiti attitudinali e professionali e delle
esperienze curriculari acquisite dai candidati, procederà alla valutazione dei titoli di studio, dei titoli di
servizio e vari e dei curricula, privilegiando la stretta e specifica relazione degli stessi titoli con il ruolo
da ricoprire anche alle esperienze lavorative.
A. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – PUNTEGGIO MAX PER I TITOLI - PNT 30/30
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata sulla base di valutazione comparativa dei titoli e secondo i
criteri di seguito indicati:
1. titolo di studio - max 10 ;
2. titoli di servizio - max 15;
3. curriculum professionale – max5

1. PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI TITOLI DI STUDIO - MAX PUNTI 10:

a Per il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione il punteggio massimo attribuibile è
di punti 10 (dieci), così ripartito:
Valutazione titolo
• Punteggio da 66 a 70 - 1
• da
a
-2
• da
a
-3
• da
a
-4
• da
a
-5
• da
a
-6
• da
a
-7
• da
a
-8
• da
a
-9
•
e lode – 10
Per il diploma di maturità:
punteggio 60 punti 1
da 61 a 65 punti 2
da 66 a 70 punti 3
da 71 a 75 punti 4
da 76 a 80 punti 5
da 81 a 85 punti 6
da 86 a 90 punti 7
da 91 a 95 punti 8
da 96 a 100 punti 9
100 e lode punti 10.
2. PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI TITOLI DI SERVIZIO - MAX PUNTI 10:
Saranno valutati i servizi prestati, instaurati a qualunque titolo, documentati e/o documentabili, di
specifica esperienza lavorativa, presso gli Ambiti Territoriali Sociali ed afferente le attività
espressamente indicate nel presente Bando, sia come dipendente di una PP.AA., che come professionista
impiegato da imprese private a supporto di PP. AA. e, nello specifico, a supporto degli Uffici di Piano in
attività amministrative e/o contabili.
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le seguenti modalità:
a. punti 1 per ogni mese di attività remunerata svolta mediante rapporti di lavoro a qualunque titolo
instaurati presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. , comma del D. Lgs.
/
, con funzioni
inerenti quelle di cui al presente avviso di selezione;
c. punti 0,50 per ogni frazione di mese (per periodi maggiori a 15 giorni) di attività remunerata svolta
presso altri soggetti del privato sociale riconosciuti con funzioni inerenti quelle di cui al presente avviso
di selezione.
Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione, pena la non valutazione, tutti gli elementi
idonei a consentire la valutazione di tutte le esperienze lavorative:
- denominazione completa dell’ente presso cui è stato reso il servizio;
- natura del contratto;
- durata complessiva del contratto (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa);
3. PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL CURRICULUM PROFESSIONALE - MAX PUNTI 5:
L’attribuzione degli ulteriori punti resta a disposizione della commissione per la valutazione di
prestazioni nel quinquennio precedente la data di scadenza del termine di presentazione della domanda,
di eventuali attività lavorative con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o con incarico
professionale, di almeno 12 mesi anche non continuativi, inerenti il profilo professionale richiesto
conferito da e svolta presso uno dei Comuni dell’Ambito
di servizi assimilabili al Progetto S)A
Nessun punteggio sarà attribuito al Curriculum Vitae con contenuto giudicato irrilevante ai fini della
selezione. La commissione esaminatrice si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, si procederà nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 445 del 2000.
Saranno ammessi alla fase successiva del colloquio soltanto i candidati che si saranno collocati nelle
posizioni utili della graduatoria, relativa alla valutazione del curriculum, previste per ciascuna
professionalità, nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del candidato
classificato all’ultima posizione utile. Tale graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del
Comune di Villa San Giovanni(http://www.comune.villasangiovanni.rc.it), nonché, a mero titolo
aggiuntivo non essenziale, sui siti internet degli altri Comuni dell’Ambito. Tale pubblicazione costituirà
notifica ad ogni effetto di legge.
Saranno ammessi al colloquio il doppio delle figure professionali richieste per ogni profilo, qualora il
numero dei partecipanti alla selezione sia superiore rispettivamente:
nr. Domannde
12
8
4
4
2

Figura professionale
Assistente sociale
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore amministrativo
Educatore professionale
Psicologo

2^ FASE COLLOQUIO Il colloquio sarà effettuato dinanzi alla medesima Commissione Giudicatrice,
orientativamente entro 15 giorni dalla scadenza del presente avviso pubblico. Il punteggio complessivo
del colloquio è di 30 punti. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue un punteggio non
inferiore a 21/30. Il colloquio sarà finalizzato a valutare la competenza e la professionalità di cui il
candidato è in possesso nelle materie e negli ambiti di competenza del presente avviso ed in particolare,
anche attraverso domande di tipo teorico-pratico, il colloquio si concentrerà in maniera preminente, sui
seguenti argomenti:













La gestione e collaborazione all’organizzazione e alla programmazione dei servizi sociali;
Coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
Discussione di un caso pratico;
La presa in carico dell’utente anche multi problematico;
La progettazione dell’intervento e la redazione del progetto individualizzato;
Legislazione di riferimento relativa alle Politiche Sociali degli Enti Locali, con particolare
riguardo alla legislazione nazionale, regionale calabrese, specifica di settore ;
Strumenti di contrasto alla povertà quali SIA, REI;
Strumenti operativi di intervento per il supporto a famiglie multiproblematiche;
Strumenti operativi di interventi di educativa domiciliare;
Strumenti operativi di intervento per il supporto extra-scolastico.
Utilizzo di procedure informatiche
Rendicontazione

Il colloquio verificherà, inoltre, l'attitudine del candidato all'espletamento delle mansioni relative al
profilo professionale oggetto della presente selezione. )l colloquio avrà luogo in un’aula aperta al
pubblico. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Orientativamente entro 10 giorni dalla scadenza del presente avviso, sul sito internet del Comune di
Villa San Giovanni(http://www.comune.villasangiovanni.rc.it), sarà pubblicato, con valenza di notifica
a tutti gli effetti di legge, l’elenco dei/lle candidati/e ammessi/e al colloquio in base a quanto previsto
all’articolo alla voce preselezione e la data e l’ora del colloquio che si svolgerà nei locali del Comune
di Villa San Giovanni – Ufficio dei Servizi Sociali. Le graduatorie delle figure professionali che

riceveranno l’incarico saranno pubblicate orientativamente entro il
presente avviso.

° giorno dalla scadenza del

Il/la concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario/a e viene
escluso/a dalla selezione. Il/la concorrente che sia impedito/a da gravi e comprovati motivi a
intervenire al colloquio nel giorno stabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre
l’ora prefissata per l’inizio del colloquio nel giorno predetto, formale istanza motivata per il differimento
del colloquio ad altra data. La Commissione esaminatrice decide su tale istanza, dandone comunicazione
al candidato, con indicazione della nuova data e dell’orario del colloquio.
Art. 8 – Formazione, Approvazione e Validità Graduatoria.

La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati che sarà redatta
in base ai punti ottenuti dalla valutazione dei titoli e dal colloquio e a parità di punteggio dal
candidato più giovane. La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Settore
Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, ente capofila dell’Ambito . I/le candidati/e saranno
informati/e dell’esito della selezione mediante pubblicazione dei risultati sul sito Internet del Comune
di Villa San Giovanni www.comune.villasangiovanni.rc.it

La graduatoria conserva efficacia per n° 3 anni decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio, fatta salva l’applicazione di diversa normativa che dovesse essere in vigore al momento
dell’atto di approvazione della medesima graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet istituzionale del Comune di Villa San Giovanni,
Capofila dell’ambito , all’indirizzo web www.comune.villasangiovanni.rc.it e nei siti istituzionali dei
Comuni dell’Ambito di tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e dalla data
di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 9 – Assunzione –
I contratti di lavoro saranno sottoscritti dal Responsabile del Settore Politiche Sociali del
Comune capofila con i professionisti collocati in posizione utile nella graduatoria rispettandone
l’ordine di classificazione, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali dell’esito favorevole alla domanda di rimodulazione presentata
in data 03/08/2018 ,
I rapporti di lavoro tra il Comune capofila ed il personale selezionato saranno disciplinati a norma delle
vigenti leggi in materia, nel rispetto dei contratti nazionali di categoria e con una durata compatibile con
quella del progetto da realizzare.

Art. 10 – Comunicazioni inerenti la varie fasi della procedura concorsuale e norme finali
Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione ed all’esito della stessa saranno rese note ai
candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Villa San Giovanni
all’indirizzo: www.comune.villasangiovanni.rc.it – Tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad
ogni effetto di legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando trovano applicazione, qualora
compatibili, le disposizioni normative in materia di accesso al pubblico impiego e le norme di cui al
vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
L’Ambito 14 si riserva il diritto insindacabile, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza della selezione o di riaprirla, ovvero di revocare la
selezione già bandita. La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata
accettazione delle norme stabilite dal presente bando e nei regolamenti dell’ente.
L’ammissione in graduatoria non comporta l’insorgenza di un diritto all’assunzione, dato che la stessa
sarà disposta in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie del Comune Capo Fila,

derivanti dalle risorse a questi trasferite dal Ministero del Lavoro , e compatibilmente con le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento dell’assunzione.
L’Ambito, si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte
di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela.
Ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dal presente avviso pubblico, si riserva, altresì, di non
procedere al conferimento di incarico professionale in presenza di candidature inidonee e, ove
necessario, si riserva, il diritto di revoca del procedimento in qualsiasi momento.
La graduatoria può essere utilizzata come albo professionale da cui si può attingere a chiamata,
rispettando l’ordine di classifica, per la realizzazione di progetti finanziati inerenti i servizi sociali rivolti
alla popolazione dell’ambito territoriale .

Per informazione sulla presente procedura di pubblica selezione è possibile rivolgersi tramite pec o
email ai seguenti indirizzi: email : ambitoterritoriale14@asmepec.it pec: iprotocollo.villasg@asmepec.it
Il bando, comprensivo dello schema di domanda (Allegato A) è disponibile sul sito internet del Comune
di Villa San Giovanni all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it e sui siti dei Comuni dell’Ambito
14.
Villa San Giovanni, lì 09/08/2018
Il Responsabile f.f. del Settore Politiche sociali.
del Comune di Villa San Giovanni Capofila
(f.to dott. Francesco Gangemi)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Allegato A
AL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
CAPOFILA DELL’AMBITO 14
Via Nazionale 625
89018 Villa San Giovanni

Il /La sottoscritto/a ____________________ nato a ____________________________(____)
il____________e residente in ___________________Via __________________n._________
tel./cell.__________________
domicilio eletto agli uffici della selezione cui devono essere inviate tutte le comunicazioni ( se diverso dalla
residenza)___________________________________
Chiede di partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di personale per la realizzazione delle attività previste
nella Convenzione AV3-2016_CAL29 sul PON “INCLUSIONE”, attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA)
AZIONE 9.1.1 a tempo determinato delle seguenti figure professionali: (indicare il profillo che interessa) :
n. 1 PISCOLOGO (Cat. D - C.C.N.L. Funzioni locali)
n. 6 ASSISTENTI SOCIALI (Cat. D - C.C.N.L. Funzioni locali)
n.2 EDUCATORI PROFESSIONALI (Cat. D - C.C.N.L. Funzioni locali)
n.4 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI (Cat. D - C.C.N.L. Funzioni locali)
n.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (Cat. D - C.C.N.L. Funzioni locali)
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze previste dagli
art. 75e76 del D:P:R: 445/2000, quanto segue:
1)Di essere cittadino Italiano o di appartenere al seguente paese dell’Unione Europea____________
2)Di godere dei diritti politici ;
3)Di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato condanne. Non aver procedimenti penali in corso
ovvero dichiarare eventuali procedimenti penali in corso;
4)Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d, del T:U delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D:P:R.
10.01.1957, n 3;
5) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
delle stesse;
6)Di possedere adeguata conoscenza di base informatica;
7)Di possedere idoneità fisica al servizio;
8)Di dare consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della concorsuale, ai sensi del D.Lgs n.
196/2003;
9)Di accettare, avendone preso conoscenza, in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso di selezione in
oggetto;
10)Di essere a conoscenza che l’ammissione alla presente procedura e l’esito della stessa, saranno resi noti ai candidati
esclusivamente mediante avviso pubblico sul sito internet del Comune di Villa San Giovanni all’indirizzo
www.comune.villasangiovanni.rc.it e che tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
11)Di essere in possesso della laurea che, per grado e tipologia, dà diritto all’ammissione:
_______________conseguito in data _______con voto______________presso_______
12)Di essere iscritto all’albo professionale dal___________________al n. __________ Sez.___________;
13)Di possedere i seguenti titoli ai fini di valutazione di merito:__________________________
14)Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Autorizza al trattamento dei dati personali indicati ai sensi della Legge n. 196/03.

ALLEGA ALLA PRESENTE
- Curriculum professionale datato e firmato (formato europeo);
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
-Fotocopia ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33 da effettuare tramite bollettino c/c postale n.
12508891 intestato a Comune di Villa San Giovanni causale ““Selezione per titoli AV3-2016- CAL29”;
(data e luogo)
Firma leggibile

SCHEMA D/INFORMATIVA
Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune
di Villa San Giovanni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è, nella persona del rappresentante legale pro tempore Dr. Giovanni Siclari domiciliato
per la carica di Sindaco in Villa San Giovanni alla Via Nazionale 625.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati è la società consortile a r.I. Asmenet Calabria.ll Responsabile del trattamento
è il Responsabile S e t t o re P o l i t i c h e S o c i a l i dott.Francesco Gangemi.
Finalità del trattamento
l dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune
comunicazioni al Comune di Villa San Giovanni .
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici,
a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali

l suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all'Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, al Comune dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati
che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Tali
categorie di dati potranno essere trattate dal Comune solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato
in forma scritta in calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22,
paragrafile 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti
dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dall’ 8 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a)

chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di

f)

marketing diretto;
g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Villa San Giovanni Via N a z i o n a l e
6 2 5 o all'indirizzo pec :protocollo.villasg@asmepec.it

lo sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

Luogo lì .................

lo sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta

-

esprimo il consenso / NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.

-

esprimo il consenso / NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

-

esprimo il consenso / NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell'informativa che precede.

Luogo

firma

