AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.
D1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’ E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE.
CUP – C51E18000180001.
RICHIAMATI:
- l’Avviso per la selezione, per titoli ed esami, di n. 4 Assistenti Sociali, Cat. D1, a tempo determinato
per la gestione degli interventi in materia di contrasto alla povertà e interventi di inclusione sociale,
pubblicato sul sito www.aziendasolidalia.it il 19/03/2019;
- l’Avviso per la selezione, per titoli ed esami, di n. 2 Assistenti Sociali, Cat. D1, a tempo pieno e
determinato per la gestione degli interventi in materia di contrasto alla povertà e interventi di
inclusone sociale, pubblicato sul sito www.aziendasolidalia.it il 13/05/2019;
- l’Avviso per la selezione, per titoli ed esami, di n. 1 Assistente Sociale, Cat. D1, a tempo pieno e
determinato per la gestione degli interventi in materia di contrasto alla povertà e interventi di
inclusione sociale, pubblicato sul sito www.aziendasolidalia.it il 10/07/2019;
PRESO ATTO che dalle graduatorie derivanti dalle selezioni sopra elencate non risultano candidati
disponibili a ricoprire l’incarico.
Il Direttore Generale
Nel rispetto del “Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica”
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01.02.2015
Comunica
Che l’Azienda speciale consortile Solidalia (di seguito denominata Azienda) con sede legale a Romano
di Lombardia (BG), via Balilla n. 25, indice una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione
di una graduatoria da cui attingere per procedere all’assunzione di n. 1 (UNA) unità di personale con la
qualifica di Assistente Sociale, Categoria D – Posizione Economica D1, CCNL vigente Enti Locali, a
tempo pieno e determinato.
Nello specifico la graduatoria sarà utilizzata per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (UNO)
Assistente sociale A TEMPO PIENO e DETERMINATO presso l’Area Inclusione Sociale – GESTIONE
DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERA’ E INTERVENTI DI INCLUSIONE
SOCIALE, Ambito di Romano di Lombardia;
ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
A. Requisiti generali:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica e coloro che sono dalla legge equiparati ai cittadini dello Stato) oppure di cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite massimo previsto dalla
normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
3. godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;

4. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da ricoprire. (L’Azienda ha la
facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori della selezione per l’accertamento di tale requisito.
La non idoneità comporterà l’esclusione dalla graduatoria);
5. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non avere
procedimenti penali in corso;
6. non essere stato licenziato, destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione o presso enti pubblici;
7. essere, in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i soli candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art.1 L.23/2004 n. 226.
B. Requisiti specifici:
Possono partecipare alla Selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere in possesso del titolo di studio:
- Laurea triennale in “Scienze del Servizio Sociale” – Classe 6 – Servizio sociale (L39);
- Diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 l. 341/1990;
- Altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente;
b) Essere iscritti nell’Albo Professionale degli Assistenti Sociali – sezione A o sezione B, istituito ai
sensi dell’art. 3 della Legge 23.03.1993 n. 84;
c) Buona conoscenza dell’uso dei sistemi informatici e delle applicazioni informatiche più diffuse;
d) Conoscenza di almeno una delle seguenti lingue: inglese o francese;
e) Essere in possesso della patente di guida di tipo B;
f) Essere automuniti.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione e devono altresì
essere posseduti al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura, comporta l’esclusione dalla
procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già istaurato.
L’esame delle domande, la verifica dei requisiti richiesti, l’espletamento e la valutazione dei titoli
spettano alla Commissione esaminatrice, che potrà disporre in ogni momento, con atto motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Il possesso dei predetti requisiti potrà essere autocertificato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermi
restando la facoltà dell’Azienda di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda di
ammissione alla selezione, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. 445/2000.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell’Azienda di chiedere in qualunque momento
della procedura la documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere
direttamente all’accertamento degli stessi.
ART. 2 - AMBITO DI IMPIEGO
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ambito di impiego per l’assunzione riguarderà gli interventi e
le attività in merito al tema dell’inclusione sociale, con particolare riferimento alla GESTIONE DEGLI
INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE.
L’indicazione del settore/area di assegnazione è di esclusiva competenza della Direzione Aziendale, e
nulla in merito possono eccepire i candidati o i vincitori della selezione, e non costituisce comunque un
vincolo permanente in materia di destinazione del personale selezionato.

La sede prevalente di lavoro potrà essere la sede stessa dell’Azienda e/o uno o più dei 17 Comuni
dell’Ambito territoriale di Romano di Lombardia.
ART. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico fondamentale è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale degli enti
locali, allo stesso si aggiungono le indennità e le quote accessorie previste per legge.
Il trattamento economico mensile assegnato, per 13 mensilità, è quello previsto dal vigente contratto
per le categorie D1.
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di
legge.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta a pena di
esclusione, secondo lo schema allegato al presente avviso e disponibile sul sito
www.aziendasolidalia.it dovrà pervenire improrogabilmente al protocollo dell’Azienda entro le ore
12:00 del 21 febbraio 2020 con le seguenti modalità:
▪

per posta: all’indirizzo via Balilla, n. 25, 24058 – Romano di Lombardia (BG).
Si precisa che in tal caso fa fede la data di effettiva ricezione, attraverso il numero di protocollo
aziendale, entro la scadenza sopra esposta. NON farà fede il timbro postale;

▪

tramite consegna diretta in busta chiusa : dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 16.30 presso l’ufficio protocollo dell’Azienda;

▪

tramite posta certificata: protocollo@pec.aziendasolidalia.it – modalità da utilizzare
esclusivamente se il candidato è in possesso di indirizzo PEC personale. E’ onere del candidato
verificare che la PEC sia stata consegnata nella casella di destinazione.

Le domande presentate o pervenute dopo il termine di scadenza non saranno prese in
considerazione. Non farà fede la data di spedizione ma unicamente l’effettivo recapito alla sede
dell’Azienda. L’eventuale ritardo nel recapito non potrà essere imputato in alcun modo all’Azienda.
Inoltre, l’Azienda non risponde dell’effettivo recapito di domande inviate da una casella di posta
elettronica non certificata.
La presentazione della domanda in modo difforme da quanto indicato comporterà l’esclusione
della stessa.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata da:
• copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, a pena di
esclusione;
• copia del curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;
• dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il partecipante indichi gli incarichi
ricoperti in qualità di “assistente sociale” specificando: area d’intervento ,durata, tipologia
d’incarico, monte-ore settimanale, datore di lavoro , natura contrattuale e ogni altra informazione
utile alla valutazione dei titoli, secondo il modello allegato;
• elenco dei documenti allegati alla domanda di partecipazione.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti o dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, per il candidato, oltre
a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadono i benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i concorrenti con disabilità dovranno
specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’eventuale ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di sostenere le prove
d’esame.
È necessario indicare sulla busta o nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI , DI N. 1 (UNO) ASSISTENTE
SOCIALE CON QUALIFICA PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” A TEMPO PIENO E
DETERMINATO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA
POVERTA’ E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
“SOLIDALIA”.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità né delle domande pervenute oltre tale termine, né per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
oppure da 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 a
forza maggiore.
I tempi, le modalità, sedi, elenco dei candidati ammessi alla selezione e alle prove, l’elenco degli idonei,
ed eventuali variazioni, la graduatoria e ogni altra comunicazione in merito alla procedura verranno
comunicate esclusivamente sul sito dell’Azienda all’indirizzo www.aziendasolidalia.it.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati automaticamente
dichiarano di conoscere e accettare le modalità di selezione e le relative comunicazioni così come
descritto nel presente avviso.
ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Selezione sarà espletata da apposita Commissione esaminatrice – nominata dal Direttore Generale
di ASC Solidalia – composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e due in qualità di
Esperti, assistiti da un/una Segretario/a.
Si precisa che la Commissione esaminatrice è formata, ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, da
soggetti che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla Selezione anche se la stessa fosse dipendente da
cause di forza maggiore.
L’ammissione alle prove d’esame sarà resa nota ai candidati, esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito web aziendale.
Non saranno inviate comunicazioni al domicilio, ogni candidato dovrà consultare il sito web per
acquisire le informazioni circa l’eventuale esito della preselezione, l’ammissione alla Selezione, le date
di svolgimento delle prove e l’esito delle stesse.

La selezione si articolerà in una prova d’esame orale e/o da un’eventuale prova preselettiva.
➢ Preselezione:
Nel caso di presentazione di un numero domande di partecipazione superiore a n. 20, l’Azienda
procederà con una prova preselettiva, realizzata mediante una prova teorica e/o attitudinale e/o
professionale a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.
I termini e le modalità dell’eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale:
www.aziendasolidalia.it.
La prova preselettiva si intende superata con il conseguimento di una valutazione di almeno 21 punti
su 30 disponibili.
Il punteggio ottenuto in tale prova assume rilievo esclusivamente ai fini della eventuale preselezione, e
non concorre a determinare l’esito della graduatoria della selezione.
➢ Selezione:
Per la valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice ha a disposizione un punteggio
complessivo di massimo punti 40, per la valutazione di ogni singolo candidato, che sarà così suddiviso:
✓ Valutazione dei titoli: max 10 punti;
✓ Valutazione della prova d’esame: max 30 punti.
Sul sito internet istituzionale, oltre al calendario d’esame, saranno rese note le modalità di
organizzazione della selezione, le ammissioni dei candidati alle prove, o, comunque, tutte le
informazioni utili.
➢ Valutazione dei titoli: max 10 punti
Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice avrà a disposizione un punteggio
complessivo di massimo 10 punti per ogni candidato.
Il punteggio attribuito sarà determinato come segue:
- Punti 0,50 per ogni trimestre di servizio, per un monte ore pari o superiore a 30 ore
settimanali sia esso a tempo determinato e/o indeterminato, prestato anche attraverso
contratti di collaborazione o di somministrazione, in qualità di assistente sociale;
- Punti 0,25 per ogni trimestre di servizio, per un monte ore pari o superiore a 18 ore
settimanali (e inferiore a 30 ore settimanali), sia esso a tempo determinato e/o indeterminato,
prestato anche attraverso contratti di collaborazione o di somministrazione, in qualità di
assistente sociale;
- Punti 0,10 per ogni trimestre di servizio, per un monte ore inferiore a 18 ore settimanali, sia
esso a tempo determinato e/o indeterminato, prestato anche attraverso contratti di
collaborazione o di somministrazione, in qualità di assistente sociale.
Il punteggio relativo ai titoli di servizio concorre a determinare l’esito della graduatoria della
selezione.
➢ Prova d’esame:
La prova selettiva si articola in:
- Prova orale (colloquio);
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese o francese e dei sistemi informatici.
Per ciascun candidato la Commissione effettuerà la selezione, attribuendo un punteggio complessivo
massimo di 30 punti per la prova orale (fino ad un massimo di 30 punti).
Per accedere alla graduatoria finale di merito il candidato dovrà aver superato la prova orale con un
punteggio minimo di 21/30.

Le prove d’esame sono intese ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo svolgimento
delle mansioni ed in particolare si farà riferimento alle seguenti materie:
- Nozioni di diritto amministrativo e ordinamento degli Enti locali;
- Nozioni di diritto civile e penale;
- Nozioni di Diritto di famiglia e normativa regionale in materia di tutela minorile;
- Organizzazione e modalità di funzionamento dell’Azienda speciale consortile;
- Normativa in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti, trasparenza,
anticorruzione e privacy;
- Legislazione nazionale e regionale in materia di programmazione e organizzazione del sistema
dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari;
- Normativa sul funzionamento delle unità d’offerta sociali e sull’accreditamento dei servizi
socio-sanitari e socio-assistenziali in Regione Lombardia;
- Misure in materia di contrasto alla povertà per l’attuazione dell’inclusione Sociale (SIA, REI,
Reddito di cittadinanza) con riferimento alla normativa e alle modalità applicative;
- Metodi, tecniche e strumenti del servizio sociale;
- Codice deontologico e deontologia professionale;
Durante la prova orale verrà inoltre verificata la conoscenza della lingua straniera e le competenze
informatiche.
La prova tenderà all’accertamento della corrispondenza tra il profilo professionale del candidato e
quello necessario all’Ente.
ART. 7 - GRADUATORIA E NOMINA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle operazioni relative alle prove, formulerà una
graduatoria di merito degli idonei, che sarà approvata con apposito atto determinativo del Direttore.
Il punteggio finale delle prove d’esame è determinato dal punteggio conseguito per effetto della
valutazione dei titoli ed esami (prova orale).
La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato
sulla base della somma della valutazione riportata nelle prove d’esame da ciascun candidato e dai
relativi titoli, con l’osservanza a parità di punteggio, delle preferenze ai sensi dell’art. 5, comma 4, del
D.P.R. 487/1994 e ss. mm. ii.
Qualora sussistano ulteriori parità, dopo l’applicazione delle suddette norme, sarà preferito il
candidato più giovane d’età, come previsto dalla Legge n. 191/1998.
La graduatoria sarà pubblicata esclusivamente sul il sito aziendale: www.aziendasolidalia.it.
Da tale graduatoria l’Azienda potrà attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato, o per incarichi di tipo professionale per il medesimo profilo.
In caso di decadenza o di rinuncia da parte del vincitore, ci si riserva la facoltà di procedere alla
nomina di un altro concorrente idoneo, secondo l’ordine della graduatoria entro il termine di validità.
L’Azienda si riserva di sottoporre i vincitori a visita sanitaria, intendendosi che l’esito negativo
comporta l’esclusione dal concorso o l’annullamento in caso di nomina avvenuta, senza rimborsi o
indennizzi agli interessati.
La mancata presentazione alla visita medica, se richiesta, sarà considerata come rinuncia al concorso.

L’Azienda, ai fini dell’assunzione del vincitore della selezione, accerta ai sensi dell’art. 43 del D.P.R.
445/2000, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione pubblica o
richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali. La partecipazione alla
selezione o il collocamento in graduatoria, non vincola in nessun modo l’Azienda all’assunzione e nulla
a qualsiasi titolo hanno da pretendere in tal senso i candidati.
I candidati invitati ad assumere servizio, in caso di mancata assunzione del servizio nella data indicata
dall’Azienda o di rinuncia all’incarico proposto, anche se in via d’urgenza con preavviso inferiore ai 7
giorni, saranno considerati rinunciatari.
Il personale assunto in servizio è sottoposto al periodo di prova, previsto dal Contratto Collettivo di
Lavoro. In materia di incompatibilità valgono le norme previste per i dipendenti degli Enti Locali.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che il titolare del trattamento dei dati
forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi, è Azienda Speciale Consortile
Solidalia.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), cui compete il monitoraggio dell’osservanza delle
regole UE e nazionali in tema di privacy, è la società farePA S.r.l. – via Donatello, 9 MILANO – nella
persona del referente, Dott. Marco Bertocchi - mail dpo@farepa.it – farepa@pec.net.
Ai candidati, in qualità di soggetti interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del
Regolamento UE 679/2016. I dati personali, forniti direttamente dagli interessati, verranno trattati
per le finalità di gestione della Selezione e, eventualmente, per la gestione del rapporto di lavoro, nei
limiti consentiti dalla legge.
Il trattamento è necessario per l’ammissione alla Selezione. Un eventuale rifiuto a fornire la
documentazione ed i dati richiesti, comporterà l’esclusione dalla procedura stessa.
I dati personali in questione, saranno trattati:
- su supporti cartacei e/o informatici/telematici;
- da soggetti autorizzati al trattamento, costantemente identificati, opportunamente istruiti
e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge;
- con l’impiego di misure di sicurezza atte a: - garantire la riservatezza del soggetto
interessato cui i dati si riferiscono; - evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale
non autorizzato.
I dati personali trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati.
Il titolare ha diritto di accedere ai propri dati, verificare e chiedere la rettificazione, nonché, quando
ricorrono determinate condizioni, ottenere la limitazione del trattamento ovvero la cancellazione o
rimozione dei propri dati personali.
L'interessato può presentare un'istanza a l’ASC Solidalia, ai recapiti riportati al Par. “Presentazione
delle domande – termine e modalità”, riferita a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un
particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati. L’ASC
Solidalia deve fornire idoneo riscontro entro un mese dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di
particolari complessità o del numero di richieste, entro due mesi. In caso di proroga l’ASC Solidalia
comunicherà all’interessato la proroga dei tempi di riscontro. È fatta salva, da parte dell’interessato, la
possibilità di presentare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, reclami al Garante per la Privacy in
caso di mancato riscontro all’istanza nei tempi previsti, in caso di insoddisfacente riscontro ovvero in
caso di violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Esso è gratuito e
circostanziato.

ART. 9 – PROROGA, RIAPERTURA TERMINI, RINVIO
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione, a suo
insindacabile giudizio, prima della conclusione del procedimento e comunque dell’approvazione della
graduatoria finale di merito, senza che i concorrenti possano avanzare diritti di sorta e dandone
tempestiva comunicazione tramite il sito web aziendale.
ART. 10 – PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Azienda Speciale Consortile Solidalia
www.aziendasolidalia.it nella sezione “Bandi e avvisi”.

Romano di Lombardia, 6 febbraio 2020
F.TO
IL DIRETTORE
Dott.ssa Antonietta Maffi

