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A\\1SO PUBBLICO PER. L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPODE]'ERMINATO E .zrr TEMpo PARZIALE Dr N. 1 socloloco
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

RENDE NOTO

ARI-ICOLO I I OGGETTO DELL'INCARICO DURATA E TRATTAMENTOECCINOMICO
1) Il Piarno di2!'ona Ambito 52 (costituito dai comuni di: Amalfi, Atrani, cava de, Timeni, cetara,'conca dei Marini, JFurore, lu{aiori, Mtinori, r'ositano, praiano, Ravello scala, Tramonifi, vietri Su1Marer) intende assumere con contratto a tempo a tempo detenninat o e parzíz,,le, n. 1 Sociologo -r:ategorieL D, posìzione di acc:esso D1 - per il irogramma poN INCLUSIONE;
'zJ I candidati prescelti stipuleranno un contratto di lavoro a tempo determinato r: parziale ali33%, per la durata di un anno, even:ruarmente prorogabile.
ln r;:rgicrne delle esigenze organizzativr: .o.rn.ri. all'attuazione del programma poN
ìNCLUSI0NE e del'la specificità della realtà territoriale nella quale dovranno essere realizzateIe attività si potrà procedere al reclutame:nto di ulteriori unità mediantr: scorrimento della
SJraduatoria finale e/o all'jincremento, anche temporaneo, dell'orario di iavoro :settimanaleclelle unità reclutatr:.

:?,i:].:?::"::-l:::l::i"Tl.i relativo au'incarico è tordo e definito in base at vigente contrano
il"#,;;";.."î;rnpncilitlr nrarricrn J^l ,.i-^--^ nnrn qr e qrtrr Lru PgI

ÎtÎ1111Î]:.-fl:t'l:,: 
dal vigente ccNl. per la categoria giuridica "D" posizione di accesso Dt.

qrr nluu

l:.:::.:t^"^ -" 
inserz:ione nerr sito._ Internet der comune capofira di cava cle, Tirreni

5J Reri;ponsabile del procedimento è il dott. Francesco sorrent.ino dirigente del I Settore.

A.RTICOI.O 2 / RE(IUISITI GENERAILI DI AMMISSIONE
1) Per l'ammissionel alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requis;iti generali:

aJ cittadinanza italiana, owero di uno degli itati membri dell,Union" Er.op"u;
bJ età non inferiore agli anni 18;
c) godimento dei dirini civili e politici;
dJ non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposl.i a misurech'r-'escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli irnpieghi presso gli entìi locali;e) non essere mai stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti àall'irnpiego presso una
Puibbl jica Ammin ;istrazi one;
f) idorreità fisica all'impiego;
g) *:ssr:re in possr:sso dei titoli di cui ai successivi articoli;
h) iscrizione nellre liste elettorali clel comrrne di residenza;

2J I cittadini di altro stato membro dell'unione Europea devono altresì ess€:re in possesso deisotto indir:ati requisiti:

Pianorsocialecizonas3-comunecapofilacavade'Tireni (sA) sedeLegale: piazaAbbrc 84013 cavadeTitrenl (.sA)

ufficio di Piano: via P.,Atenolfl,13 84013 cava de'Tirreni (sA) tel/fax 089 443565 e{nait: pianos3@libero.ir



.ì'tt""'"\ì,,

,.j

:: ,.t::

Piano sociale di zona s3 - comune capofiia cava de Tireni (sA ) sede Legare: piaza Abbro 84013 cavade.Tireni (sA)
Uffjcio di Piano: via P Atenolfi l3 84013 c:avade'Tj'eni (sA) tel/fax 089 443565 e-mair: pjanos3@ribero.rt
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aJ godere dei cliritti civili e politici anche negri stati di apparte nenzao di provenienza;bJ avere adeguata .onor."rra clella lingua it"ii"r".
3J I requi5iti presr:ritti devono esserre posseduti, a pena di escrusione, aila data di scadenza dertermine stabiìito per la presentazione della aom".rà" al ammissione alla srelezione.

4) Il Di;rigente del I Settore può disporre in ogni momento, con prowedimento motivato,
l;::*i:ffii:i,Xff]:1ione 

per airriitò dei requili,i fìà,..i,ti. n prowedimento di escrusione

5J L'accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporta in ogni caso il diniego allasottoscrizione del contratto con il candidato utit.n.ni" coilocato nelra grad,atoria di merito.
6) Le prestazioni saranno rese, di norma, e salvo diversa disposizionr: del Responsabiledell'ufficio di Piano, presso le strutture,dell'Ambito gia individuate;-;ì,. potranno essereindividuate dai cornuni dell'Ambito e dall'ASL Salerno'senza alcun rimborso spese per vittoe/o viaggio essend. tari strutture inrrividuate tutte quari sedi di ravoro.

ARTrcoLo 3 / REqursrTl SPECTFICI DI AMMTssIoNE

1) Per I'ammissione alla selezione È: richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
al Diploma di Lrr.e" lu.cEi rti*-f"**ordinamento) in Sociologia, Psicologia, scienzl del Servizio sociarle e/o titoliequipollenti o diploma di Laurea triennale in sociorogia, psicologia, scienze delServizio Sociale e/o titoli equipollenti

2J Per i canclid'ti cittadini di uLno degli Stati membri dell'unione Europea Ia verificadell'equivaLlenza dei requist,t":l:ht-.s.ii 
"v.i trogo ai sensi dell,articolo 3g del decretolegislativo 30 marzo zoòt,n. 1165. I titoli di studio devono essere acc'mpagnati, a penadi ;non ammirssione, da una traduzione in rinila italiana effettuata da un traduttorepubbrico inLp.ssesso der necessario titoro di ab'itazione.

3) I requisiti 
'di ammissione specifici prescritti al punto 1 devono essere posseduti aradatia di scadenza del termine stabilito p.. i" presentazione d,:ila domanda diammissione alla selezione.

4l In caso di difetto dei requisiti cli ammissione si applicano i commi 4 e 5 del precedentearticolo Z.

ARTICOI0T 4 / PR,ESENTAZIONE DEL,LA CANDIDATURA.
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:

"' ;tt:::?.':#i:::ttpazione 
all'awiso pubblico, redatta secondo it modello ailegato at
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Piano sociale di zorra s:i - comune capofila cava de'Tirreni {sl\ ) sede Legale: piazza Abr)ro B4o1 3 cava de, fjrreni lsA)
ufficio di pjano: \'ia p. Atenom,l3 84013 cava de.Tirren (sA) ter/fax 089 443565 e-mair: p anos3@ribero.it
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bJ curriculum vitae secondo. il format europeo, contenente i dati generali, i titoliprofessionali e di studio, gli incarichi svolti, le espe.ienze maturate nelle attività di cuiall'art' 3' corsi di aggioinamento e /o di formazione attinenti re attività sociari,pubblicazione di libri ed articoli in materia di politiche sociali e sociosanitarie. Essodovrà essere rerso in forma di autocertificazione datato e firmato in ogni pagina.

cJ fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

Il dossier di candidatura, drcvrà essere inviato, a mezzo del servizio postale, tramiteraccomandata A'R'' o consegnato a mano o tramite corriere autorizzato, al comune di cava de,Tirreni' Pitazza Abbro snc 84013 cava de' Tirreni (SAJ oppu r" ^ 
-À"rro 

pec al seguenteindirizzo di posta elettr.onica : a,mministrazione@pei.,ro^urr.rovadetirreni.sa.it.
Lo stesso dovrà pervenire in busta chiusa, all'indirizzo di cui sopra, entro e non oltre Ie ore12,00 del giorno 01 agosto Z}j.g.
Il suddetto termine è perentorio e a tal fine farà fede il timbro di ricevuta del protocollodell'Ente o' nel caso di doman,da è presentata a mezzo pec, la data di invio della pec. Nonsaranno' pertanto' presre in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito anchese spedite prima di tale termine.
Il comune di cava de' Tirreni non assume responsabilità per la dispersione delle domandeowero di comuni cazioni diperndenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito daparte del candidato o da rnancata oppure tardiva comunicazione del cambiamentodelì'indirizzo indicato nella domanda, nà^p.. eventuari disguidi postali o telematici nonimputabili al comune stesso o, comunque, imputabili a fatti di terzi, acaso fortu ito o forzamaggiore' né per mancata restituzione dell'awiso di ricevimento in caso di spedizione perraccomandata.
La busta o Ia pec contenente la documentazione richiesta owero la pec dovrà riportare ilrecapito del mittente, il profilo ller tl-q1l. si intende presentare ra canàidatura e riportare ladicitura posta a fronte della stei;s a: "D\MANDA ot plnrnupezloNE ALL,AWIS, puBBLICoPER L'ASSI]NZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER 7soaoLoGO".
Non verranno prese in ct>nsiderazione e saranno pertanto escluse Ie domande:- pervenute dopo i termini previsti dall,Awiso;
- incomplete, non debitarnente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;- che non rispondano ai .equisiti di ammissibilità di cui arl,art. z;- redatte con modalità di'verse dar queile indicate neil,Ailegato.
Tutti i dati personali/sensibili trasmessi dai canditati con I'istan za di partecipazione allaselezione' ai sensi della vigente normativa in materia di tutera della privacy, saranno trattatiesclusivamente per.le finalità rci gestione della procedura di selelione e degli eventualiprocedimenti di affidamento di incaiico.
Alle dichiarazioni rese e :;ottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae siriconosce valore di autoc'ertificaz:ione, pertanto non è necessario allegare la documentazione.Tale documentazione sar'à richiesta dall'Amministrazione prima dell,eventuale instaur azionedel rapporto contrattuale.
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Titolo Valutazione
A Punti
86 n5

100 L7
_ 110
11-0 e lode

n9
20

Alternativamente

5U rrportata:
Votazione Titolo Valu&zione
Da A Punti
66

_BZ
101

86 Ci

100 I
110 10

110 e lode 1:3

Per i candidati irr possesso dei seguenti titoli: Diploma di Laurea triennale in
::,.j:l:gjî,,j1..:1,^qii,..r^:i.:1: 

det ierv,izio socia*, 
"1o 

titoìi equipo'enti (max;.;;^;"r";;il',';::ffi
tabella sotto riDortata:
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ARTICOLO 5 / ESAME DELLE CANDIDATURE
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secclndo ìe modalità descritte sarannoesaminate' al line di accertarne la risponàen za ai requisiti di ammissione specificati, daun'apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Dirigente del I Settore.La graduatoria compieta rlei candidati riten'uti idonei sarÈr resa pubblica attraverso l,AlboPretorio ed il sirto internet riel comune capofila di cava de,Tirreni.L'Amministrazi(lne si riserva la possibii:ità rti verificare la vericlicità dei dati indicati neicurricula e di rit:hiedere in qualsiaii momernto i documenti giustificativi.

ARTICOLO 6 / IVALI]T'AZIONE DELLE CANDIDA URE
1] La Selezione rsi articola nelle seguenti fasi con la rerativa attribuzione di punteggio:a. valutazione dei titoti e dei curricula _ pUN.tI40;
b' colloquio finalizzato all'approfonrliment,o delle esperienze professionali e alleconoscenze metodologichLe, tecniche e legislatirre relative ,r,tl" .or.tp",.nr. richieste per losvolgimento dr:ll,incarico da ricoprire _ pUNTI6;0.

Sarà valutata, altresì, nell,ambito ael coìlloquio la conosce,nza delle problematiche socio_assistenziali relative al territorio.

ARTICOLO 7 / IúALUTAZTONE DEI TrTOtr
La commissione ha la disponibilità di 40 punti dla assegnare alla valutazione dei curricula edei titoli, così articolati:

A) Per i candidati in possesso dei rseguenti titoli: Diploma di Laurea [vecchioordinamento) o ['aurea Specialistica [nuovo ordinamenìoJ in sociologia, psicologia,
scienze del servizio sociale e/o titoìi equipollenti fmax zo puntil in base allavotazi,lne riportata nel conseguimenrto ,clel tiìolo sec,ondo la tabàtta sotto riportata:

Pianosoci3ledi zonasj3-comune capoÎtlacavade'TiÍeni isA) fìedeLegale: piazzaAbbrc) ll4c13 cavade.Tirrenl lsA)
Ufficio d pianoj Via p. Atenolfì,13 84013 Cava de,Titreni (SA) ter/iax 089 443565 e_mait: pianos3@ttibero.it
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C) Curriculum Vitae (max 10 punti)

- ulteriori ritoli di Studio univer:sitani: [,aurea [L) / Laurea specialistica ILSJ omagistrale (LM) / o Laurea vecchÍo ordinamenìó,'urrt.. universitario di I e IIlivelìo e/o dottorato.di ricerr:a e/o Scuola di specializzazione in matereattinenti ar profiro da.ricoprire - Max punti 6 (2 punti per ogni titolo);- Per ogni corso di aggiornàt"nt, et 1ci ai fbrmazione attinenti le attività sociali,superiore aile 30 ore punti 0,50 fino ad un -"rri_o'Jifurrti z- Pubblicazione di libri ed articoli i;n materia di poritiche iociali e sociosanitarieritenute meritevoli di valutazione da parte deùa commissione (max punti 2l:Punti 1 per ogni pubblicazione edita Jstampa con ISBN e punti 0, [0 per ogniarticoro pubbricato su rivista o terstata registrata.Li{mrninistrazione si riserva la possibilità di'verificare la veridicità dei rlati indicati neicurricula e di richiedere in qualsiasi momento i documentigiustificativi.

ATTTICOLO 8 / SVOTGIMENTO DEL COIIOQUIO DI APPROFONDIMENTO

1J Il colloquio di approfondimento si svolger'à dopo la fase di varutazion,e dei titoriprofessionali cti cui alle lettere A) B) cf L'awiso deil'espÌetamento della prova conI'indicazione della sede, della data e deú'o.r.i,i sarà pubblicato esclusi,u,ame.te all,Albopretorio on line e sul sito Internet del comune di cava de,Tirreni[www'comune'cavadetirreni.sa.it) e tale form;a di pubblicità costituisce notifica ad ognreffetto di legge' Eventuali cambiamenti saranno comunicati tramite pubblicazione sulsitoInternetdelComunediCavade,Tirrenito

2) I candidati dovranno presentarsi al coll<lquio di approfondimento nell,ora e nel ìuogoindicati muniti di idoneo documento di riion'scimento in corso di varidità. I candidatÌche si presentasrsero dopo ì'orario indicato non saranno ammessi a sostenere la prova.

AR'rrcoto 9 / CONDtztoNr CONTRATTUALI
Gli incarichi conferiti-sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di contrattiCollettivi Nazionali del l_avoro ed iì corrispettivo è quello di cuiall,art, j. del presente Avviso.

ARI|ICOLO 1O/PUBBL|CITA' ED INFORMAZIONE
Deì presente atto sarà data pubblicità mediante:o Pubblicazione all'Albo Pretorio del comune capofila di cava de,Tirreni.oPubblicazionesulsitodelComuneCapofiìa!yu

o Pubblicazione sul sito del piano di Zona

ART'ICOIO 1,I / U RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

il"l;*1.i."î::, ^r"::j:::::* . 
documg.ntate- e retribuite presso pubbriche

1'il,::'i:î :::: : *1 :1qge 
tti i n i: re n ti i I p ro n I o ;, ;i; ;;i:: {#:ì:illlPer ogni anno di esperienza professionale presso p.A. Punti 1- Per ogrri anno di esperienza professionale presso altri soggetti punti 0,S0

Pianosocialedizonas3-comunecapofilacavade'Tireni (sA) lledeLegaei piazaAbbro 84013 cavade,Tirreni (sA)
ufficìodi Piano: viaP Atenolfi'13 84013 cavade'Tirenr (sA) tel/faxc8g4435os e-mait: pianos3@libero.it
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Pianosocaiedi zonaSi3-comunecapofiiacavadeTireni (sA) sedeLi:gale: F'iazzaAbbroS4()13 cavade,firenl (sA)
Ufficio di piano: \"/ia p. Atenotfì,13 84013 Cava de.Tirreni (SA) tet/fax 089,143565 e_mait: pianos3@libefo.it
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Il responsabile del procedimento è il dott. F,rancesco sorrentino, dirigente del I Iìettore.

Sffiijf|j:.;Xlj'o"tt 
potranno rivolgersi p", 

"u"nruati chiarim-enti ed inrbrm azioni at

ARTICOLO t2/ AWERTENZE GENERALT
Per quanto non previsto nel presente awiso si rinvia alle vigenti disposizioni normative econtrattuali in materia.

AR ICOTO |3ITRATTAMENTO DEI DATI IPERSONALI
I darti personali forniti dai candidati nelle domande aif".t..ip azionealla prresenlte proceduraselettiva sono raccoìti presso l'ufficio Personale del àomune di cava de, Tirrr:ni - capofilaAmbito 52.
L'Amministrazione s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattaretutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva all,eventuale:stipula e gestione del contratto di lavoro.

'î L-f í-, , î
tlav;r de' Tirreni .'(JI . L' g" ,X9\ I

Il Dirigente del I lSettore

,. Dott. Francesco So rrentino
', 

- 

fr1'** \-r-,ut-e,ur'[a---'. 
r

ul i.\_l
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a!.LEGAro
Fac simile di domanda

llller sottoscritto/a
residente a
e-nìail

Al Comune di Cerva de'Tirreni (SA)
c/o Comune di Cilva de,Tirreni

p.zza E. Abbro, s.n.c.
84013 Cerva d,=,Tirreni (SA)

Gtradi

Czva dd Tifled

ilnato acap._ in vta tel.
tel.

CHIEDE

'Ji essere ammesso la a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di incaricocon contratto a tempo determinag^9 purziale per 1 sociologo per lo syslglpento delleiattit"ità previste dal programma PoN lNcr-usróùr presso l'Ambito Territoriale sA1 delConrune di Cava de,TirÉni capofila.

l\ terl fine' consapevole delle responsabilità e delle. sanzioni penali stiabilite dal codicepeniale e dalle leggi speciali in materia p"r 
"Àrrnq*'iitasci oicrriaràzioni nrendaci, formi attiliu l:Jfflx;i"r[il tà J"i'ó'.p n ze oi.";oo zooo n iiòt,-.i,".,si dersri arrt 46 e

DICHIARA

l_l di essere cittadino italiano;
owero

l-l di appartenere ad uno degli stati membri dell'unione Europea e cli gocJere deidiritti civili e politici an"Ée,nello l!"1" óiàópu.t" nenzao proven1e nza edi avereadeguata conoscenza della lingua italianà; 
-'

. di avere un'età non inferiore agli anni 1B;. di grodere dei diritti civili e politÉi;

:,î,'^.:::i:,,:rrllo ne'e tiste etettorati det Comune di residenza:. <Ji essere in possesso del segu"nta titolo di studio:conseguito presso
riportando la votazio-nèìi---. --

' <ji non aver ripot'tato condann" p"ÀuÎEoi non auere procedimenti penari pendenti e incorso che impediscano, ai sensi delle vigerti;;rp;;izioni in materia, la c;ostituzione delrapporto di impiego con la pubblica ammiÀistrazione;-' (evelntuale) di avere ra seguente condanna penare emessa in datadal 
",o, ;r ;^;;'il 

'v n.v' 'qlr, __:___-_.- per il reato dila quetle (eventuale) e stata concessa ----.-_- per
perdono girOi.lriél; --- 

- 
(amnistia, indulto, cindono o

Pranosociaiedi;1onas3-comunecapofilacavade'Tirreni(sA) 
sedeLegate;ptazaAbbro 84013 cavade.Tttreni(sA)

ufllcio d Piano: via P Atenolfì,13 84013 cava deTirreni (sA) tel/fax 089 443565 e-majj: pjanos3@ljbero.it
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. (eventuale) di avere i seguenti carichri penali pendenti

estremi e del prowedimento del per il reato di

(procedimenti penali in corso di
prevenzione);

istruzione o penden,ti pet il g-rd-o, ,lr*" di

ricevuto k: seguenti sanztonl disciplinari:
di

di avere riportato seguenti procedimenti disciplinari pendenti:

Firma (non autenticata)

i esserc ilî possffiAle srpec,frcl-re 
'nansbn' 

der posto o*i"jprir";' di voler rice'uer€r tutte le comunicazioni releriive alla presente proceduraL al seguenteindirizzo di posta elettronica: _ tel.
impegnandosi a comunicare tutte te succ,;sr\rr) ,/anazioil; ,i*r*""r0" .l-,e ircomunedi Cava de' Tirreni non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione dicomunicazioni dipelndenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata c,ppure tardivacomunicazione del cambiamento di indiriz,,-o, o\/vero da disguidi postali o imputabili a fatto
di tezi, a caso fortr.rito o forza maggiore;
' di autorizzare il Comune di Cava de' Tirrerni, ai sensi della vigente normativer in materia ditutela della privacy ed unicamente ai fini clell'es;pletamento della procedura in argomento,al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda ed i suoi allegati, e diessere a conoscenza dei diritti previsti dallia medesima nornrativa;
'che le informazioni inserite nell'allegato C;urriculum Vitae corrispondono al vLrro;
' di accettare senza riserve tutte le norme rfabilite nell'avviso prbbl.o;
ll /la sottoscritto/a erllega alla presente domanda:

Data

Piano soclale c i zona s3 - comune capofila cava de Tirenj (sA ) sede Legale: piazza Abbto g4013 cava de,lirreni (sA)

l-Jfficio ci Piano: via P Atenolll,l3 84013 cava de'Tinr:ni (lìA) t,?tfax otÌg 443565 e-maiJ: pranos3@lrbero.it


