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AWISO ]PUI}BLICO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPODErEnrMll\A'ro E PARZIALE Dt N. z adòrsrENTI sòòìair spEcrAlrsrrPROGRAMNIA PON INCL USIONE

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

RENDE NOTO

,{RTTCOLO 1 / OGG]BTTO _ DURATA Iì TRATTAMENTO ECONOMTCOt) r Piano di z''na,Ambito s2 1Àrìituito a.ic"-""iàr, a-urr, À.*i, óurru d", Tirreni, cetara,conca dei Marini, [ìur.re, Maiàri, Minori, positano, p]aiano, Ravello i"uìu, Tramonti, vietri sullv4are) intende 'o'stlmele con contratto a tempo determinat o e parziale n. 2 Assistenti Sociali.;'ECTALISTT -- calegoria Dl - per ir programm'a póil ixcruSroNE;2lJ I candidati prescelti stipuler",,no ,n contratto di ravoro a tempo determinato e parziare ar330/o'per ra durata di un anno, eve'ntuarm"n,u pìo.ogrr'".fn ragione dr:lle- esigenze orgianizzative -n.,ur'r" all,attuazione del programma poNIIVCLUSIONE e dellar spécificità d?:lla realtà te*itoriaie neila quare dov.anno essere rearizzatele attività si p.trà ;pràcedere "i ...tutr,n.nto Ji;r;riori unità mediante scorrimento deila
5!î,tiijili.:il;L1.j:'o 

all'incremento, anche temporaneo, deu'orario di ravoro senimanare
3) II trattamento economicct relatrvo all'incarico è lordo e definito in base al vigente contrattocollettivo naziorrale degji Enti Locali, è costituito a"iro stipendio tabeilare annuo per mensirità1rl previsto dal'v'ige'te 

'ccNl- pe. ta categoria giuridica "D,,posizione di accesso DL.4] Dell'awiso cli selezione vìene assicurata ldeguata pubblicità tramite affissione all,Albo

t,iil:X,,,",,d:;ffi;ffi'.ffi,,:lii) 'nt"n" der 
" 

comune caporira di cava de' ri*eni
5J Responsabile dtl pto'tudi-*tJi it 4o,,. Francesco Sorrentino, dirigente der I Settore.

A_RTICOLO 2 / REQtrrsITr GENERALT Dr AMMrssroNE
1) Per I'ammissione arlla selezione iJrichiesto it possesso dei seguenti requisiti generari:aJ cittadinaniza itaLriana, owero di uno degri itati mumu.i a"'Ít,union"iuropea;bJ età non infi:rior:e agli anni 1g;

cJ godimento Cei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condannìl penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misureche escludono' sec:ondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;
;]u||,i.:t;ffi,ilif:1ldestt"uiti,iispensati o Jì.r'i"."ti decaduti àarimpieso presso una
f) idoneità fisica all,impiego;
g] essere in possesrso rlei titori di cui ai successivi articori;
hJ iscrizione nr:ile riste erettorari der comune ai ..ria'"'#;

3#1Tiîi:i,ifiljll;ìtato membro dell'Unione Europea devono altresì essere in possesso dei

Plano sociale dr z:ona s3 - comune capofita cava de Tireni (s/\ ) sede Legale: piazza Abbro {ì40.13 cava de.lireni (sA)
utfioiodi F'iano:vap Atenorfì,13 84013 cavade,Tireni (sA) tei/fax089443565 e_mar: pianos3@ribero.il
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a) godere dei dliritti cirrili e politici anche negli stati di apparte nenzao di provenienza;
bJ avere adeguata conoscenzta della lingua iialiana.

3) I requisiti Prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza deltermine stabilito Per la presentazione della domanàa di ammissione alla selezione.

4J Il dirigente derl I lSett're può disporre in ogni momento, con prowedimento motivato,l'esclusione dalla s;elezione per rlifettò dei requiliti prescritti. Il prowedimento di esclusioneha carattere de:finj [ivo.

5J L'accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporta in ogni caso il diniego allalsottoscrizione del contratto con il candidato utilmente collocato nella g"raduatoria di merito.

t5) Le prestazioni saranno rese, di norma, e salvo diversa disposizione del Responsabiledell'tlfficio di Piano, presso le strutture dell'Ambito già individuate o che potranno essereindividuate dai cornuni dell'Ambito e dall'ASL Salerno" senza alcun rimborso spese per vittoe/o viaggio ess,3ndo tali strutture, individuate tutte quali sedi di lavoro.

ITRTICOLO 3 /'RE()UISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

l-l Per l'ammi:;sione ;rlla seìezione è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

Per i candirllati cittadini rii uno degli stati membri dell'Unione Europea la verifica
dell'equivalt.nza,- dei requirsiti richiesti avrà luogo ai sensi dell'articolo 3g del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. I titoli di studio devono essere accompagnati, a penadi non ammissione, da urLa traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttorepubblico in p'ossesso del necessario titolo di abilitazione.

I requisiti di ammissione :specifici prescritti al punto 1 devono essere posseduti alladata di scadenza del te,rmine stabilito p.r ì" presentazione della domanda diammissione ;rlla selezione.

In caso dj dili:tto dei requis;iti di ammissione si applicano i commi 4 e 5 del precedente
articolo 2.

ATRTICOLO 4 / PRES;ENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.

Pianosocialeclizon.rs3-comunecapc)filacavadeTiren (sA) sedeLegaie: piazzaAbbra 84013 cavadeTrtreni(sA)

uffrcio di Piano: via P Atenolfì,13 84013 cava deTirren (sA) tet/fax 089 443se5 e-mart: pianos3@tib3ro.it

2)

3l

4)
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GIi interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto cla:

" ;t::L?j:#:::''pazione 
all'awiso pubblico, redatta secondo it modeilo aìlegaro at

bJ curriculum vitae secondo. il fo11at europeo, contenente i dzrti generari, i titoriprofessìonali e di studio, gli incarichi t"orii, i" esperienze maturatr: nere attività di cuiall'art' 3' corsi di aggioinamento e /o di formazion. ,riin"n,i re attività sociali,pubblicazione di libri ed articoli in materia di poririch. ,;;l;ii e sociosanitarie. Essodovrà essere reso in forma di autocr:rtificazione datato e firmato in ogni pagina.

c) fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.
Il dossier di candidatura, dovrà essere inviato, a mezzo der servizio postare, tramiteraccomandata A'R'' o consegnato a mano o [ramite cor_lefe autorizzato, al comune di cava de,T'irreni' Piazza Abbro tn. g+ots cava de' Tirreni ISAJ oppu ," i-,|,"rno pec ar seguenteindirizzo di posta elettronica : amministrazione@pe'r",ro^unr.ravadetirreni.s,a.it.

il,;iì:?i:H: SiTffii; ili;"a 
chiusa, att'ind;;izzo di cui sopra, 

"n,.o 
e non ortre re ore

Il suddetto termine è p".".rto.io e a tal fine farà fede il timbro di ricel.uta del protocollodell'Ente o' nel caso di domanda è presenta ta a mezzo pec, Ia data di invio dela pec. Non
IllllT;ffi1ilt?,t:i::Jl;:;.:'oerazione te istanze pervenute ortre l termine stablito anche
[l comune di cava de' Tirreni non assume responsab'ità per ra dispersi'ns 4.11. domandeo\rvero di comunicazioni dipendenti da inesatia o incompleta indicazio.e deì recapito daparte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione der cambiamentotlerll'indirizzo indicato nella domanda, nà^p". 

"u"n*"ri disguidi postari o terematici nonimputabili al comune stesso o, comunque, imputabili a fatti di terzi,a caso fortuito o forzarnaggiore' né per mancata restituzione dell'awiso di ricevimento in caso di spedizione perraccomandata.
l'a busta o la pec contenente la documentazione richiesta 

$o-vrà riportare il recapito delnnittente' il profilo per il quale si intende presentare la candidatu."'. .iportare la diciturap'osta a fronte della stess a: "DùMANDA ot penrrctp,qzloNE ALLA,E, )DIIBBLIC, pER ILRIE'CLUTAMENTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E P.ARZIALE PER 2AS.SISTENTI SOCIALI SPECIALISTI PROGRAMMA PON INCLT]SIONE',Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse le domande:- pervenute dopo i termini previsti dall,Avviso;
- incomplete' non debitamente sottoscr itte ef omancanti delle informazioni richieste;- .he non rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui aIYart.2;- redatte con modarirà diverse da queile indicate n.riÀitlgu,o.Tr:tti i dati personali/sensibili tàsmessi dai canditati con ristan za di partecipazione a'aselezione' ai sensi della vigente normativa in materia di tutera delra privacy, saranno trattatiescllusivamente pe.:.le finalità di gestione della procedura di selezionà e oegli eventualiprocedimenti di affidamento di incaiico.

Pianosocialedi zonas3-comunecapofiiacavadeTrreni (sA) sedeLegale: piazzaAbbrog4oj3 cavade fireni (sA)
uffi:io di p ano; vÌa p. Atenorf,13 84013 cava de,Tirre.i (sA) teríax 089 443565 e_mair: pianos3@ribero.it
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Alle dichiarazioni-rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e ner curricurum vitae si
riconosce'i/alore rdi autocertificaziiine, pertanto non è necessario ailegare ra documentazione.
l:i:*tT1l"':jXli:H:îJ: 'i'r'i"ìu dall'Ammi,,ist.a,io,,e prima a"ri",,.ntraìe instaurazione

ARTTCOLO 5 / ESAME DETLE CAI\TDIDATURE
Le candid;ìture perv,enute in tempo utile e presentate secondo re modarità descritte sarannoesaminate' al fine di accertarne la risponàenra ai requisiti di ammissione specificati, daun'apposita comntissione Giudit""it", successivamente nominata dar di'gente der I Settore.La graduatoria c'mpleta dei .rnaiarti ritenuti ìa"*,. sarà resa pubblica attraverso l,AlboPretorio ed ir sito internet aet comt,ne capofira di cava de,Tirreni.L'Amministrazione si riserva ra fossiuiiita ai u".ìii."." ra veridicità dei dati indicati neicurricura e rri richiedere in quarsiasi momento i documenti giustificativi.

ARTrcoLo 6 / VALUTAZTONE DELLE CANDTDATURE
1J La Selezione si 

1rlilol1nett. t"gr"nti fasi con ra relativa attribuzione di punteggio:a. vatutazione dei titoli e dei cirricula _ puNii;ó;b' colloquio final,izzato 
"tt "plr.orondimento àÉr". esperienze professionari e are

" -l'?ìiiJ'í;X ffil Î::?î::t :l'ffH : ffiJ" "r"''. "iru 
.o-p.ói,,e richieste per ro

:il,x,fi1Ìjî':Ji:H:,î:liill;|o'a"r corroquio r, .onor.enza deile probrematiche socio_

ARTICOL O 7 / v At.uT AZroNE DE|IrTorr

::':t?:ìil:::l;;,T,ll,lisponibilita cù +o uunti da assegnare arra varutazione dei curricura e
A) Il punteggio del Diploma di Laurea

y_o@
Da,A
obIg6---.:-|-
ó.l l 100

Valutazione
Punti

15
t7
t9
20

101 110
110 e lode

B) Esperienzr: professionari documentate e retribuite presso pubbricheAmminist.azioni o artri soggetti rerative ar profilo dl ricoprire {rurx ounti ro}
- Per ognLi anno di esperie'za professionare presso p.A. punti 1- per ogni anno di esperienza professionare;;;;;; artri soggetti l,unti 0,50

C) Curr;iculum Vitae (max 10 punti)

- f-llteriori ritoli di studio universitari: Laurea (L) / Laurea specialistica (LSJ ornagistrale (LM) / o Lau.ea vecchio ordinamerii, Master univ,ersitario di I e II

Pianl sociale dl zona s3 - comune capofila cava de'Titreni (sA ) sede Legaie: piazza Abbra 8401 3 cava de.ritreni (sA)
ufficio dl F'iano: via P Atenolfì'13 84013 cava de'Trrenì (sA) ter/fax oB9 443565 e-nrair: pranos3@libero.it

max 20 ounti
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li'ello e/o dottorl:o 
. 
di ricr:rc-a e/o Scuora rli speciaìizzazione in materiea*inenti ar profiro da ricoprirri - Maí 01"1, 6 (2 punti per ogni titoro);- Per ogni corso di aggiornàmento e 1J ai formazion. ,ltin.nti re attività sociari,superiore are 30 ore punti 0,s0 fino ad un mas;simo Jipunti z;- Pubblicazione di libri ed articoli in materia di poritiche sociali e sociosanitarierttenute meritevoli di valutazione da Darte deria commissione fmax 2 puntiJ:Punti 1 per ogni pubblicazione.di;;; stampa con ISBN e punti 0,10 per ogniarticoìo pubbricato su rivista o testata registrata.- L'Amministrazione si riservu ru pàrriuitita ai verificare la veridicità dei dati

;Îi::}i:Jei. 
curricula e di ricnieaere in quarsiasi momenro i documenti

ARTICOLO S / SVOLGIMENTO DEL COLLO(IUIO DI APPROFONDIMENTO

1) Il colloquio di approfondimento si svolgerà dopo ra fase di varutazione dei titoriprofessiotrali di cui alle lettereA) tt) cf L'awiso dell'espletamento della prova conl'indicazio'e della sede, della art" ui.ú'.;;; sarà pubbli.rto Àr.rusivamente all,Albopretorio on line e sul sito rnternei del comun" 
- 
di cava de,Tirrenì[www'comune'cavadetirreni.sa.itJ e tale forma di pubblicitJ fortiirirce norifica ad ognieffetto di lr:$ge' Eventuali cambiamenti saranno comuniriati tramite pubblicazione sulsitoInternetdelComunediCavaae,rirrànj6''-',,@).

2J I candidati dovranno presentarsi al colloquio di approfondimento nell,ora e nel luogoindicati muniti di idoneo documento di riòonoscimento in corso di validità. I candidatiche si presentassero dopo l'orario indicato non saranno ammessi a sostenere ra prova.

ARTICOLO 9 / CONDTLIONI CONTRATTUALT
Gli incarichi conferiti-sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di contratticoìlettivi Nazionali del Lavoro ed il corrispetti\/o è queno di cui all,art, 1 del presente Awiso.
ARTICOTO 1OIPUBBLICITA, ED INFORMAZIIONE
Del presente atto sirrà data pubblicità mediantr::o Pubblicazione ail'Arbo pretorio der comune capofira di cav,a de,Tirreni.o Pubblicazione sul sito deì comune capofila www.comune.r:avadetirreni.sa.itr Pubblicazione sul sito del piano diZona
ARTICOTO 11 IIIRESPONSABILE DEt PROCEDIMENTO
II responsabile del procedimento è Dott. Francersco sorrentino, dirigente del I Settore,

SjffiilTlr:":XîS.tot" 
potranno rivolgersi p.. .u.nruati chiariilenti ed informazioni at

ARTTCOLO t2/ AWERTENZE GENERALT
Per quanto non previsto nel presente awiso r;i rinvia alle vigerLti disposizìoni normative econtrattuali in materia.

ARTICOTO |3ITRATTAMENTO DEI DATI PEN|SONALI

,lf.-'@'

Piano sociale di zona s3 - comune capofila cava de'Titreni (sA ) sede Legale: piaua l\bbro 94013 cava de,Tireni (sA)
ufficio di Pianoi via P Atenolfi'13 84013 cava de'Tirîeni (sA) teífax oB9 44356s e-mait: pianos3@tibero.it
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I dati lrersonaliforniti dai candidati nelle domanrde di partecjipazione aila presernte procedura;ffi:Ìffono raccoìti pressoìu?i'.'. p.;;;i;;l.i'àon'unà 
aì dr""..Ju, ,,.."ni _ caponraL"érmministrazione s'impegna a rispettare i,l carattere riservato dere informazi.ni e a trattareHìliliT:,TÍ,ff:,':"lffiil:hX"'.T e strunentari ara p.o..J,ol-Éruttiuu a*eventuare

cava der'Tirrení ,tL{ , J6 i'O t ;'

* Il DirigenQe delJ Settprr:
r- 

- " D^op.. Fra n ceic_o sor..n[in *__
:_.\-VA,\-''r*j-^s i*1.-^,-l-.ú\_" .,

Piano sociale dr zona s3 - comune oapofrla cava de'Tireni (sA ) s3de Legar€r: piazza Abbro84013 oava oe.rireni (sA)Ufficio di piano: Via p. Atenolfì,13 64013 Cava de.Tjrreni (SA) reufax Oe9 443565 e_mail: pianos3@tjbero.jt
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+LL.E@Fac sintile di domanda

lllla sottoscritto/ia
residente a

Al Comune di Cava de,Tirreni (SA)
c/o Comune di Cava o",iiir"ní

p.zza E. Abbro, s.n.c-

Gftad
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84013 Cava de,Tirreni (SA
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nato ac€tp._ in via

CHIEDE

di esse,re amrn€

;srl$ll#[*ffi ffi sr:?Éifl *[:,:ii:,**"*i*"î1,i"ffiitffi;l:,#;
A tal fine' constTY:l" delle responsabilità e deile, sanzioni penari stabirite dar codice
penale er dalle leogi specíali ín maiària p"r.niin,il".'iirrr.iìi.r,iJÀ.rri 

mendaci, formi attil?i"l 3.JffiXÍir"JXi tà'l"i'ó'r, n za à;;,io['iooo n 44s),ui,"n,i desri arrt 46 e
Df CHt/AR,A

l_l di esserer ,cittadino itafiano;
owercl

l-l cli appartr:1ere a!.lno degli Stati membri deil'unione Europea e di godere dei
:l iiffi,l B 

" "::XH'"'i:m iif":'.: trf:É: '.'" 
n 

" 
n,, o i,oiJn i 

" 
n za e diu u",."

. di avere, un,età ncln inferiore agli anni 1B;o di godere dei diritti civiti 
" 

pLfili.i,"
o di essere iscritto neile riste erettorati oer comune di residenza;. di essent in possersso del ,"gl*t" titolo di str.rdio:conseguitr) presso

e-mail

_;-- __. riporterndo la votazi,lneil
. ql essertr icnriffn ,ril,^rr.^ .- e . 

-'

dal
;;;;7::l^:- ì--. __ per il reato dila quale leventuaGtè ,t"t" ."*:rr"perdono giudiziale):

nell'anno
. d.i essere iscritto all,albo pioi*.i. d i n o n- u,,,".",ipà# i;' :: fJ:l?:: :iÍlî 1": l' ::::':lenri socia I i ;

,?fi :,-'j:'*:,ji::::3iiiîri!:Î:"iliilTH,:".i:,i;1ff H,"#:TJ:[ffi t9:t':"^::i#lî,i :l *: : :l -:: n, r-, p, o o r i . J l '# X'#."'1"'i;l, , la costituzione del
'"(eventuare) di àn,.,r" r, à"sreÀt"#;.Hiiltl,"#i," emessa in data. _

per
(amnistia, indulto, condono o

Piano Soc ale ci r:ona 53 - Comune Capofila Cava de,Trrreni (SA I Sede Legale: ptazza Abb,rog4o13 Cava de.frreni (SA)ufficio ci plano: vra p Atenorfi,l3 84013 Cava de,Trrreni (sA) tel/fax 089 443565 e_mair: pianos3@ribero.it
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. (ev'entuale) di avere i seguenti carichri penali pendenti

estrenni e del prowedimento del
reato di

(procerdimenti penaf i in crf,tSo di istruzxlne o pendenti per it giuOizio, iisure diprevenzione);
' di aver rir;evuto le seguenti sanzioni disciplinari:
-d,

Data

:t"il:i"l'i;:jiX:,:ilmmm"' p,i,";
iri*i.ì,ài' ;ri:í'":"';;,1?,"ot'ntcazioni 

relertive alta pres-ente proceorr" 
"r 

,Jgr"Àtu
impeg'anoàsi ,i com;;;; tutGG s,ccesr-, *,i"=b, ;t?,f"mmune
::fiîíij"";, ,l'j:jj^i,?î- ?^r:::: :l1Tl 

'iesponsaoirita 
in caso di dispersione dicomunicazioni rjipendenti da inesate i"oJ"r.jon;;,.'J#ilfi, J"o"?"r"r":i"i;iil:?ffi #comunÌcazione clel cambiamr:nto di indirizzo, ouulio oa disguidi postali o imputabili a fattodi terzi, a caso lortLlile oforzer,"ggior";

'di aut'orizzareil comune di r::su""f,"'Tirreni, ai sensi della vigente normativa in materia ditutela clella privacy ed unicarnente ai fini oerí'eiprét"r"nto oétta proc"drr" in argomento,al trattamento <Jei dati personali forniti con la rjr*""t" domanda ed i suoi allegati, e diessere ie conoscenza dei diritti previste dalla medesima normativa;'che le informa:zioni inserite nell'allegato curniccrrum vitae corrispondono al vero;'di accottare senza riserve tutte le norr" stabirilie ne'awiso pubbrico;lllla soltoscritto/er allega alla presànte domanda:

aver€l riportato seguenti procedimenti disciplinari pendenti:

Firma (non autenticata)

Piano sociale di zona s3 - comune capofila cava de'Trrreni (sA ) s;ede Legale: piazza Abbto 84113 cava de,Tifeni (sA)
uffii)io di Piano: vla P Atenolfi,l3 840'13 cava de'Tirenl (sA) tel/fax 089 .143565 e-mail: pianos3@ribero.it


