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AVVISO PTJI3BT,ICO PI|R L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 'TEMPO
DETERIVIINATO E PARiZ-IAI,E DI N.3 ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI

PRC)GRA.MMA PON I NCLUSIONE

IL DIRIGENTE DEI, I SETTORE

RENDE NOTO

ART'ICOLO I ,/ OGGETTO _ DURA'I'A E T'RATTAMENTO ECONOMICO
1) Il Piano di I'c>na Ambito 52 (costituito d,ai Comuni di: Amalfi, Atrani. Cavade.Tirreni. cerara,conca dei Marini. Furore, Maiori. Minori, Positano. Praiano. f{avello Scala. lranronri. victri SulMarc') intende assumere con con[ratto a lempo determinato e parziale n. 3 Assistenti SocialisPt:cIALIS'l'l caregoria Dl - per ir programnia poN INCI.tJSIONE;
2) Icandidali prescel[i stipulerarìno un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al33V0, per la durata di un anno, eventualmente prorogabile.
In ragione delle esigenze org,anizzati,te connesse all'attuazione del programma poN
INCLUSIoNE e rlella specificità della realtà territoriale nella quale dovranno essere realizzatele attività si potrà procedere al reclutarrrento di ulteriori unità mediante scorrimento cìellagraduatoria finale e/o all'increrrento, anche temporaneo, dell'orario di lavoro settimanale
delle unità reclutate.
3J Il trattamento economico relativo aìl'incarico è lordo e definito in base al vigente contratto
collettivo nazionale degli Enti [,ocali, è cos:tituito dallo stipendio tabellare annuo per mensilità
13 previsto dal vigente CCNL per ia catr:goria giuridica "D;'posizione di accesso D1.4) Dell'avviso di selezione viener assicurata adeguata pubbiicità tramite affissione all,Albopretorio e inserzione nel sito Interrret del Comune Capofila di Cava de, Tirreni
[www.comu ne. cava deti rreni. sa. it,e.
5J Responsabile del procedimento è il clott. Francesco Sorrentino, dirigente del I Settore,

ARTICOLO 2 / REQUISITI GENETIALI DI AMMISSIONE
1) Perì'ammissione alla Selezione è richie:;to il possesso dei seguenti reqursiti generali:

a) cittadinanza italiana, ovverc) di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 1B;
cJ godimento dei djiritti civili e politjci;
d) non aver riportilto condanne penalie non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;
e) non esserLa mai lstati destituiti, dispernsati o dichiarati clecaduti dall'impiego presso una
Pubbl ica Am ministr azione;
fl idoneità fis;ica all'impiego;
g) essere in prclssesso dei titoli di cui ai successivi articoli;
h) iscrizione nelle liste elettorarli del comune di residenza;

2) lcittadini di altro St.ato membro dell'Urrione Europea devono altresì essere in possesso dei
so[to indicati requisiti :
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a) godere dei diritti civili e politici anr:he negli Stati di apparte nenzao di proven ienza;
bJ avere adeguata conoscenz' deila ringua it"ariana.

3) Irequisiti prescrltl:i devono es;sere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza deltermine stabilil"o per la presentairione della domanda di ammissione alla selezrone,

con provvedimento motivato,
Il provvedimento di esclusione
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4l Il dirigente del I settore pur) disporre in ogni momento,
l'esclusione dalla selerzione per clifetto dei requiliti prescritti.
ha ca rattere defi n i tivo.

5J L'accertamento deì difetto dr:i recluisiiti prescritti comporta in ogni caso il diniego allasottoscrizione clel contratto con ilcanclid;rto utilmente collocato nella graduatoria di merito.

6) Le prestazioni saranno rese, di norrna, e salvo diversa disposizione del Responsabile
delì'Ufficio di F'iano, presso le slrutture dell'Ambito già individuate o che porranno essere
individuate dai Comuni dell'Amb,ito e dalI'ASL Salerno senza alcun rimborso spese per vitto
e/o viaggio essendcl tali strutture individu.ate tutte quali sedi di lavoro.

ARTICOTO 3 / REQU]ISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) Perl'ammis;sione alìa selezione è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) Laurea specialistica
Sociali (Classe 5:,7 /S)

in Programnrazione e Gestione delle politiche e dei
o Laurea l\4agistrale in Servizio Sociale e politiche

Servizi
Sociali

[Classe LMIBT);
b) Abilitazrione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo professionale

4ggll 4fsfqqqLql!.o!41 i - Sezione "A".

2) Per icandidatti cittadini di unc degli Stati membri dell't1nione Europea la verifica
dell'equi"zalenza det requi:siti richiesti avrà luogo ai sensi dell'articolo 3B del decreto
legislativo 30 marzo 200I, n. 165. Ititoli di studio devono essere accompagnati, a pena
di non ammissione, da urra tradu:lione in lingua italiana effettuata da un traduttore
pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.

3) I requisit.i di ammissione specitîici prescritti al punto 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presenlazione della domanda di
ammissiclne all;a selezione.

4) In caso di difett;o dei requisiti di amrnissione si applicano icommi 4 e 5 del precedente
articolo 21.
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Il suddetto termtne è perentorio e a tal fine farà fede il timbro di ricevutadell'Ente o, nel caso dri domanda è prr:sentata a mezzo pec, ra data di inviosaranno' pertanto, prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termrne
se spedite prima di tale termine.

ARTICOIO 4 / PRESENTAZTONE DEI.LA CANDTDATURA.
Gli interessati crovranno presentare un dossier di candidatura composto da:

aJ istanza di partecipazione all'avvi:;o pubblico, redatta secondo il modello allegato alpresentc avviso;

b) curriculum vitae, contenente idati generali, ititoli professionali e di stuclio,gli incarichisvolti' le esperienze maIu|a[e nelleiattività di cui all'art. 3, corsi di aggiornamento e /odi formazione attinenti le attivilà sociali, pubblicazione di libri ecl articoli in materia drpolitiche sociaìi e sociosanitarie. Esso dovrà essere reso in forma di autocertificazionedatato e firmato.

c) fotocopiar frontr:-retro di un documento di identità in corso di validità.

Il dossier di candidatura, dovrà esr;ere inviato, a mezza del servizio postale, tramiteraccomandata A'R', o consegnato iì mano cr tramite corriere autorizzato, al comune di cava de,Tirreni' Piazza Abbro snc B401il cava cle' Tirreni (sAJ oppure a mezzo pec al seguenteindirizzo di posta elettronica: amrninistrazione@pec.comune.cavadetirreni.stt.tt.
Lo slesso dovrà pervenire in busta chius;r, all'indirizzo di cui sopra, entro e non ollre le ore12,00 del giorno 19.71,.2018.

del Protocollo
della pec. Non
stabilito anche

Il comune di cava de'Tirreni non assrme responsabilità per la dispersione delle domandeovvero di comunicazioni dipendenti da inesaita o incompleta indicazione del recapito daparte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione rjel cambiamentodell'indirizzo indicato nella dom,anda, ni''p.. eventuali disguidi postaìi o teìematici nonimputabili al comune s[esso o, ccmunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fbrtuito o forzamaggiore, né per man'icata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione perraccomandata.
La busta o la pec contenente la clocumentazione richiesta dovrà riportare il recapito delmittente, il profilo per il quaìe si intende presentare la candidatura e rrportare la cìicitura
POSTA A fTONtC dEIIIA STCSS A: ,,DOMANDA DI PARTECIPAhI\NE ALL,AVVIST PUBBLICT PER ILRECLUTAMENTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER N, 3ASSTSTI'N T I SO C I A L I S IP E C I A L I ST I P RO I? RA M M A P O N I N C L U S I O N E ".
Non verranno pr(lse in r:onsiderazi,lne e saranno pertanto escluse le domande:
- pervenute dopo i termrini previsti dall,ltvviso;
- incomplete, non debiulmente sottoscri[te r:/o mancanti delle informazioni richieste;
- che non rispondano ai requisiti di ammissÌbilità di cui all'art.z;
- redatte con mod;rlità dliverse da quelle indicate nell,Allegato.
Tutti i dati personali/rsensibili trasmes;si dai canditati con l'istanza di partecipazione allaselezione, ai sensi della vigente normativa in materia cli tutela della privacy, saranno [rattatiesclusivamente per le finalità di gestioner della procedura di selezione e clegli eventualiprocedimenti di aflidamento di incarico.
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Alìe dichiarazioni rese e sottosr:ritte nella domanda di partecipazione e ner curriculum vitae sirlc0nosce valore di autocertificailione, pertanlo non è necessario allegare la documentazione.Tale documentazione sarà richiersta dall'Amministrazione prima dell,eventuale inslaurazionedel rapporto contrattuale.

ARTICOLO 5 / ESAME DETLE CI\NDITDATURE
Le candiclature pervenute in ternpo ufiìe e presentate secondo le modalità descritte sarannoesaminate' al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione specificati, daun'apposita commissione Giudicatrice, successivamente nominata dal dirigente del I settore.La graduatoria completa dei carrdiclati ritenuti idonei sarÈr resa pubblica attraverso l,AlbOPretorio erd il sito internet del cornune capofila di cava de,Tirreni.
L'Amministrazione si riserva la possribilità di verificare ìa veridicità dei dati indicati nercurricula e di richiedere in qual:;i;rsi mrlmento i documenti giustificativi.

ARTICOLO 6 /VALUTAZTONE DELIE CANDTDATURE
1J La Selezione si articola nelle s;eguenti fasi con la relativa attribuzione di punteggio:

a. valutiazione dei titoti e dei curricura - puNTI 40;b' collOquio ftn.a|izzato all'approfondinrento delle esperienze professionali e alleconoscenze metodoìogiche, tecniche e legislative reìative alle compei.nr* richieste per losvolgimento dell'incarico da rir:oprire _ PUNTI 60.
Sarà valutata altresì nell'ambirto del colloquio la conoscenza delle problematiche socio-assistenziali rela[ive al territorio.

ARTICOTO 7 /VALUTAZTONE DEr
[,a Commissione ha la disponibi]ità
dei tifoli, così arficolafi:

TIl'OLI
di {'0 punti da assegnare aìla valutazione dei curricula e

A) Il punteggio del Diplorna di Laurea

B) Esperienze professiorrali documentate e retribuite presso pubbliche
'Amministrazioni o altri soggetti relative al profilo da ricoprire [max punti 10]

- Per ogni anno di esperien:ra professionale presso p A. punti 1- Per ogni anno di esperienila professionale presso altri soggetti punti 0,50

C) Curriculum Virae (max 10 punti)

Ulteriori Titoli di Studio l.Jniversitari: Laurea (Ll / Laurea specialisrica [LS] o
magistrale tLM) / o Laurea vecchio ordinamento, Master unrversitar.io di Ie II

max 20 punti
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ìivello e/o dottorato rli ricerca e/o Scuola di specializzazioner in matele
altinenti al profilo da rir;oprire - Max punti 6 (2 punti per ogni titolo);
Per ogni corso dr a:ggiornamento e /o di formazione attinenti le attività sociali,
superiore alle 30 ore Punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;
Pubblicazione di lrbri ed articoli in materia di politiche sociali e srlciosanitarie
rttenute meritevoli di valutazione da parte della Commissione fmax 2 punti):
Punti 1 per ogni pubblir:azione edita a stampa con ISBN e punti 0,10 per ogni
articolo pubblical.o su rii,ista o testata registrata.
l,'Amministrazionre si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nei currir:ula r: di richiedere in qualsiasi momento j documentr
giustificativi.

ARTICOLO B / SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DI APPROFONDIMENTO

1J Il colloquio di approfondimento si svolgerà dopo la fase di valutazione dei titoli
professionali di cui alle lettere A) B) C). L'avviso cleìl'espletamento clella prova con
l'irtdicazione della sede, rlella data e dell'orario, sarà pubblicato esclusivamente all'Albo
pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Cava de'Tirreni
[w'ww.comune,cavadetirreni.sa.it) e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni
eff'etto di legge. Eventuali cambiamenti saranno comunicati tramite pubbrlicazione iut
sito Internet del Comune di Cava de'Tirreni [www.comune.cavadetirreni.sa.it).

2J I candidati dovranno presentarsi al colloquio di approfondimento nell'ora e nel luogo
indicati muniti di idonec docunnento di riconoscimento in corso di validità, I candidati
che si presentassero dopo l'orario indicato non saranno ammessi a sostenere la orova.

ARTICOTO 9/CONDTZTONT CONTRAT'TUALI
Gli incarichi conferiti sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di Contratti
Collettivi Nazionali del Lavoro ed il corrispettivo è quello di cui all'art. 1 del presente Avviso.

ARTICOLO 10/pUBBLICITA', ED INFORMAZTONE
Del presente atto sarà data pubblicità mediante:

o Pubblicazione alì'Albo Pretorio del Comune Capofila di Cava de'Tirreni.
. Pubblicazione sul sito del (lomune Capofila www.comune.cavadetirreni.sa.iit
o Pubblicazione sul sito del Piano diZona

ARTICOLO 11 IIlRESPONSABILE DEt, pROCEDTMENTO

Il responsabile del procedimento è Dott. Francesco Sorrentino, dirigente del ISettore,
Gli asltir:rnti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni al
Servizro F'ersonale,

ARTICOLO t2/ AVVERTENZE ISENERAtl
Per quanto non previsto nel prresente avviso si rinvia alle vigenti disposizioni normative e

contrattu,ìli in materia.

ARTICOTO 13ITRATTAMENT0 DEt DATr PERSONALI

j\i ].f .l

cY*ffi
É$*llw.

ilfr*,,
,xj+i.#"



dir'il"'\
firiÈ:t{i:ì.:4,'
rrr::; !illi ,r

w"
*$g (in,ìdi
ll*,i cava<-ld Tifiedttir,t'

Idati personali forniti clai canclidati nelle domande di partecipazione alla presente
selettiva s0n0 raccolti presso l'Llfficio Personale del òomune di cava de, 'firrr:ni
Ambito 52.

procedura
- Capofila

L'Ammintstrazione s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazroni e a trattaretutti idati solo per le lìnalità connesse e strumentali alla procedura selettiva all'eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro.

Cava de'Tirreni 17 ottobre 21018
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ALLEGATO
Fac simile di domanda

lllla sottoscritto/a
residente) a
e-mail

Al Comune di Cava de' Tirreni (SA)
c/o Comune di Cava de' Tirreni

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

nato a il
cap.___ in via

84013 Cava de' Tirreni (SA)

ein
del

tel.

CHIEDE

ol essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per il reclutamento concontratto a tempo determinato e par;ziale per n. 3 assistenti sociali specialisti programma
PoN INCLUSIONE, comune cri cavar de'Tirreni capofila.

A tal finer, consapevoler delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codicepenale e dalle leggi speciali in materi,a per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi attifalsi o ne faccia uso (art 76 del D P R 28 dicembre 2000 n. 44s), ai sensi degli artt 46 e47delDPR 445t2000.
DICHIARA

l_l di essere cittadino italiiano;
ovvero

l-l di appartenere ad uno degli Sìtati membri dell'Unione Europea e di godere dei
diritti civili e p'olitici atncher nello Stato di apparte nenza o provenie nza e di avere
adeguata conosicenza della lingua italiana;

r di avere un'età non infr:riore ergli arrni 1g;
. di godere dei diritti civiti e politici;
. di essere iscritto nelle Iiiste erelttorali del comune di residenza,. di essere in possesso clel seguentel titolo di studio:
conseguito presso nell,anno

_riportando la votazione di _; 

--

. di esserel iscritto all'albo professionale degli assistenti sociali, sezione ,,A',;

' di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione
rapporto di impiego con lia pubb,lica anrministrazione;
' (eventuale) di avere lia seguente condanna penale emessa in datadal-- per il reato di
la quale (erventuale) e stiata corrcessa
perdono giudiziale);

i :.t,1 rì t_ i? )tì,ì : 1 .,.i. .::a :.,,rì.: I i
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' (eventuare) di avere i seguenti carichi penaf i pendenti
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estremi e del provvedim"io O"f _per il reato di
(procedirnenti penali
prevenzione);
' di aver

In corso di istruzione o pendentffie di

ricervuto le seguenti sanzioni disciplinari:

di avere riportato seguenti procedimenti disciplinari pendenti:

e r'urre re comunr.aZror'ìi rerative aila presente procedura ar ,"gr"nt"tndirizzo di posta elettronica. +^,
impegnarrdosi a comunicare irtte re succeGGiàrrazron, e'Ìicoffimunedi cava de' Tirreni non afisume .alcuna responsabilità in caso di dispersione dicomunicetzioni dipendenti da irresatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardivacomunicatzione del cambiamento di indirizzo, ouu"io ùa disguidi postali o imputabili a fattodi terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
'di autorizzare il comune di c,avJóe'Tirreni, ai sensi deila vigente normativa in materia ditutela della privacy ed unicamente ai fini oetí'esptetamento della procedura in argomento,al trattamento dei dati person;ali forrriti con la presente domanda ed i suoi allegati, e diessere a rlonoscenza dei diritti previste dalla medesima normativa;
'che le informazioni insr:rite nell'allegato curriculum Vitae corrispondono al vero;'di accetlare senza riserve tutte re norme stabirite neil,avviso pubbrico;ll /la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- di essere in possesso dell'rdoneita tisica anà spdfiche nìa;;òilìe6osto da ricoprire;' di voler ricevere tutte le comunic'azioni relatirte a|a nracanra nraa^r..-^ ^,

z Cunriculum- vitae datato e firmatq;/ Fotocopia fronte retro di ,n proprio documento d' identità in corso di validità.

Data

Firma (non autenticata)


