
Pagina 1 di 10 

 

 

 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN EDUCATORE PROFESSIONALE 

CAT. C PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FINANZIATO FONDO 
EUROPEO, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Rende noto che in esecuzione della Determinazione n. 32 del 19/02/2019 è indetto un avviso 
pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un 
educatore professionale Cat. C del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali per lo svolgimento del 
progetto finanziato dal fondo sociale europeo, Programma Operativo nazionale (PON) 
inclusione.  
 
L’incaricato sarà inserito nelle attività di ricerca, orientamento e stesura di un progetto 
integrato, elaborato nell’ambito di un’equipe multiprofessionale, svolto a favore dei soggetti 
beneficiari previsti nella misura “Sostegno per l’inclusione attiva”. L’incaricato dovrà analizzare 
le competenze della persona in condizione di difficoltà, costruire un profilo per la definizione del 
patto e prendere in esame le condizioni del contesto ambientale di riferimento; darà pertanto il 
proprio apporto, in base allo specifico professionale, a progettazione, monitoraggio e 
valutazione complessive. 

 
La medesima graduatoria potrà altresì essere utilizzata al verificarsi di effettiva esigenza 
assuntiva a tempo determinato e per un numero variabile di assunzioni nell’ambito di progetti 
finanziati con fondi europei, nazionali o regionali in attuazione di politiche di sostegno al 
reddito.  
 
Sono garantite la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 e 
dall’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi degli artt. 678 e 1014 – comma 4 – del D.Lgs. 66/2010 e successive modificazioni, è 
applicata la riserva per i militari volontari delle FF.AA., a scorrimento della graduatoria degli 
idonei. 
 
ART. 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO  
  
Il trattamento economico lordo, da rapportare alla tipologia e alla durata del contratto, è quello 
previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018. 
- stipendio base annuo della categoria giuridica C economica C1 del comparto Regioni 
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Autonomie Locali per 12 mesi al quale va aggiunta la tredicesima mensilità;  
- eventuale assegno per nucleo famigliare;  
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali stabilite dalla 
legge.  
  
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
  
REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICI: 
 
Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze dell’Educazione classe L-19 DM 270/04 o titoli 
equipollenti; diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del DM n. 520/1998 
o titoli equipollenti; laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione del 
vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali 
lauree secondo le vigenti disposizioni normative. La dimostrazione dell’equipollenza deve essere 
data dal candidato, mediante la produzione dell’atto normativo specifico.  
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere l’ammissione 
con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio; la richiesta di 
equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio 
Reclutamento, C.so Vittorio Emanuele II° n. 186 – 00186 ROMA entro la data di scadenza del 
bando. Il decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data 
dell’eventuale assunzione. 

 
REQUISITI SPECIFICI GENERALI:  
I candidati devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti: 
- Essere in possesso della patente di guida categoria “B”.  
- Dichiarata disponibilità del candidato ad utilizzare i mezzi di trasporto dell’Asp;  
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini 
dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti ulteriori requisiti: godere dei 
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; essere in possesso, fatta eccezione della 
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica;   

- conoscenza della lingua italiana;  
- Avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 

collocamento a riposo;   
- Non essere mai stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, oppure collocati a riposo ai sensi della L. n. 336/70 e successive 
modificazioni;  

- Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a verifica in ordine all’idoneità alle 
mansioni i vincitori di concorso al fine di verificare l’assenza di infermità o imperfezioni che 
possano influire sul rendimento in servizio;  

- Godimento dei diritti civili e politici;  
- Immunità da condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la 
Pubblica Amministrazione.  

- Adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi). 
 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione 
e per l’assunzione a tempo determinato, comporta in qualunque tempo, la decadenza dalla 
nomina. I requisiti prescritti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza 
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del termine stabilito nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.  
  
 
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
  
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire ad Asp del Delta 
Ferrarese, entro il termine perentorio del giorno 06/03/2019 ore 13:00, la domanda redatta in 
carta semplice, a norma delle vigenti disposizioni, secondo le seguenti modalità:  
 

1) A mezzo posta elettronica certificata tramite invio di e-mail avente ad oggetto “Selezione  

per Educatore Professionale tempo determinato cat. C” , all’indirizzo di posta elettronica 

certificata  aspdeldeltaferrarese@pec.it  entro le ore 13,00 del giorno 06/03/2019. Per 

tale modalità di invio il rispetto del termine sarà comprovato dalla certificazione, 

concernente la data e ora di invio e ricezione della comunicazione, relativa al messaggio 

di posta elettronica certificata inviata all’Asp. 

In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata 
dell’ASP del Delta Ferrarese (ricevuta di avvenuta consegna), quest’informazione sarà 
inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC. 
La domanda e i documenti allegati inviati tramite PEC dovranno essere sottoscritti con 

firma digitale. Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale, la domanda, 

sottoscritta in modo autografo, e gli allegati dovranno essere trasmessi in formato PDF 

non modificabile; 

 

2) Presentazione diretta all’ufficio Protocollo dell’Asp del Delta Ferrarese , in viale della 

Resistenza n 3° Codigoro (FE), in busta chiusa con indicazione sul retro “Selezione  per 

Educatore Professionale tempo determinato cat. C”. L’ufficio protocollo osserva i 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; 

 

3) A mezzo posta raccomandata A/R,  o corriere; sul retro della busta dovrà essere riportata 

la dicitura “Selezione  per Educatore Professionale tempo determinato cat. C” 

 

E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda.  

 

Nel caso di consegna diretta della domanda presso l’ufficio protocollo, farà fede la data apposta 

dall'ufficio medesimo sulla domanda; al consegnatario sarà rilasciata apposita ricevuta datata 

sulla sua copia. 

 

Anche nel caso di domanda spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 

indipendentemente dalla data di spedizione, stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio 

postale accettante, non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 

termini, pervengano all’ASP oltre la data del 06/03/2019 ore 13:00. 

 

ASP del Delta Ferrarese non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
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tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 
RISERVE E PREFERENZE 

 

Al presente concorso si applica a scorrimento della graduatoria la riserva di cui all’art. 1014 
del D. Lgs. N. 66/2010 (militari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dalle 
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in 
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta). 
 
Per usufruire di tale riserva i candidati dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria 
responsabilità, di appartenere alle categorie di cui all’articolo 1014, comma 3, o di cui 
all’articolo 678, comma 9 del D.Lgs n.66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni. La 
mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio. 
 
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito e di titoli, ai 

sensi dell’art 5 del DPR 487/1994 e smi, sono quelle indicate di seguito: 

1) Gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) I mutilati ed invalidi del lavoro per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei 

caduti per fatti di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno, presso l’Asp del Delta Ferrarese (si considera lodevole servizio quello prestato senza 

mai incorrere in sanzioni disciplinari e con valutazione positiva); 
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 

 
A parità di merito e di titoli la preferenze è determinata: 

a) dal numero dei figli indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dalla minore età. 
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In caso di parità assoluta dei titoli di preferenza o precedenza, si procederà ad un sorteggio tra 
gli interessati.  
 
La domanda deve essere redatta esclusivamente come da schema allegato, riportando tutte le 
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. La firma da apporre 
in calce alla domanda non deve essere autenticata. L’omissione nella domanda di 
partecipazione dei seguenti elementi:  
 
1. Cognome, Nome, residenza o domicilio;  
2. Indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
3. Firma del concorrente a sottoscrizione della domanda; 
comporta la non ammissione del richiedente alla selezione stessa.   
 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti obbligatori:  

 

1. la ricevuta di pagamento comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di €. 

10,00. La tassa concorso non è rimborsabile ad alcun titolo. Il pagamento della tassa di 

concorso pari a € 10,00 può essere effettuato mediante versamento sui seguenti C/C 

intestati ad Asp del Delta Ferrarese, con la seguente causale di versamento: “Tassa concorso 

Educatore Professionale tempo determinato Cat. C – Sig. _______________________”: 

- versamento con bollettino postale su conto corrente postale n° 10989440; 

- versamento sul conto corrente bancario del Tesoriere “Monte dei Paschi di Siena – 

Agenzia di Codigoro – Codice IBAN: IT62V0103067200000001377769; 

 
2. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;  
 
3. il “curriculum professionale” formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato dal 

concorrente, sulle attività professionali e di studio, che siano state formalmente documentate, 
idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito (anche 
presso imprese private), rispetto alla posizione funzionale del posto da conferire.  

 
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata, ai sensi di legge, 
ovvero, autocertificati a norma dell’art. 46 del DPR 445/2000.  
 
documenti facoltativi:  
 
1. i documenti costituenti titoli di precedenza o preferenza di legge (art. 5 comma 4 DPR 
693/96).  
  
La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
ed i candidati dovranno, pertanto, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di 
identità personale in corso di validità. 
 
 L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative 
conseguenze penali.  
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La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni 
stabilite dal presente bando e dai regolamenti dell’Ente. I candidati portatori di handicap 
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio stato, degli ausili necessari per poter 
sostenere le prove d’esame in condizione di parità con gli altri candidati, ai sensi della Legge 
104/92.  
  

 
ART. 4 – PROVA ORALE 
 

La prova orale consisterà in un colloquio attraverso il quale saranno globalmente verificate sia le 
competenze e conoscenze di tipo tecnico/professionale del candidato, sia le sue attitudini. 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 

- Misure di contrasto alla povertà (L.R. 14/2015, REI); 
- La Progettazione educativa individualizzata e le sue fasi, nei seguenti ambiti di servizio: 

minori, adulti, anziani, disabili e stranieri; 
- Elementi di conoscenza dell’organizzazione dei Servizi Sociali Territoriali nei diversi contesti 

d’intervento; 
- Gestione della relazione educativa; 
- La professione dell’educatore professionale all’interno di un percorso di lavoro 

multidisciplinare; 
- Lavoro in equipe, dinamiche di gruppo, conoscenze delle attività espressive; 
- Comunicazione e competenze relazionali; metodi e tecniche di intervento educativo; 
- Intervento delle famiglie nell’ottica del supporto e dell’integrazione; 
- Statuto dell’Asp del delta Ferrarese; 
- Nozioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo con particolare riferimento alla 

legislazione sugli Enti Locali; 
- Normativa vigente in materia di privacy. 

 
Durante la prova orale verrà effettuato l’accertamento della capacità di utilizzo dei software 
informatici Word e Excel, nonché la conoscenza della lingua inglese.  
 
In caso di candidato straniero, sarà accertata anche la conoscenza della lingua italiana. 

 
La prova orale si intende superato con una votazione di almeno 21/30.  
 
 

ART. 5 – AMMISSIONE, SEDE E DIARIO DELLA PROVA ORALE  
 
Sono ammessi con riserva alla prova orale i candidati che hanno presentato la domanda di 
partecipazione entro il termine perentorio di cui all’art. 3. 
 
L’espletamento della prova orale avverrà il giorno 7 marzo 2019 ore 14:00,  presso la sede di 
ASP del Delta Ferrarese in Codigoro (FE) Viale della Resistenza n. 3/A. 
 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento d’identità in corso di validità. 
 
I Candidati che non saranno presenti il giorno e presso il luogo sopra indicato verranno 
considerati rinunciatari. 
 
In considerazione del numero di candidati presenti, la Commissione potrà stabilire di suddividere 
la prova stessa in due o più sessioni articolate in più giornate. I candidati al fine dell’ammissione 
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alla selezione sono, comunque, tenuti a presentarsi il giorno ed all’orario sopra indicato presso la 
sede di ASP. 
 
L’avviso di un'eventuale modifica del luogo e delle date verrà pubblicato sul sito web dell’ASP e 
avrà efficacia legale di notificazione a tutti gli effetti di legge senza alcuna altra comunicazione. 
 
I candidati sono tenuti alla consultazione del sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.aspdeldeltaferrarese.it  nella sezione Bandi di concorso al titolo “Selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un educatore 
professionale Cat. C”. 
 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 
 

ART. 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 

Al termine dei propri lavori la Commissione Giudicatrice formulerà una graduatoria di merito dei 
concorrenti che abbiano superato la prova orale, per la cui validità si fa rinvio alle vigenti 
normative.  
 
Nella formazione della graduatoria, la Commissione, fatte salve le precedenze e le preferenze 
previste dal presente bando, tiene conto a parità di punti, dell’età del candidato accordando la 
preferenza al candidato più giovane. 
 
La Commissione rassegna quindi tutti i verbali relativi alle operazioni selettive al competente 
soggetto che approva le operazioni. 
 
La graduatoria di merito definitiva sarà pubblicata sul sito internet dell’Asp nell’apposita 
selezione “Amministrazione Trasparente – Bandi Concorso”. 
 

La medesima graduatoria potrà altresì essere utilizzata al verificarsi di effettiva esigenza 
assuntiva a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, e per un numero variabile di 
assunzioni, anche per sostituzione temporanea di personale.  
 
La graduatoria verrà utilizzata, comunque, in via subordinata rispetto a tutte le graduatorie per 
assunzioni a tempo indeterminato di medesimo profilo professionale dell’Asp del Delta Ferrarese 
nel tempo vigenti.  

 
 
ART. 7 - ASSUNZIONI  
 
Asp del Delta Ferrarese si riserva di procedere all’assunzione attingendo la graduatoria di merito 
secondo le esigenze di copertura dei servizi. 
 
La comunicazione di assunzione verrà inviata via PEC o via mail all’indirizzo indicato dal 
concorrente nella domanda di partecipazione. 
 
L’assunzione opererà scorrendo la graduatoria di merito, fatta salva l’applicazione dei diritti di 
preferenza o precedenza a norma di legge. 
 
Il rapporto di lavoro è costituito con contratto individuale di lavoro. Per procedere alla 
stipulazione del contratto l’avente diritto secondo la graduatoria sarà invitato ad assumere 

http://www.aspdeldeltaferrarese.it/
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servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento dei requisiti prescritti. 
 
Il nominato che senza impedimento legittimo, non assuma servizio entro il termine stabilito 
dall’amministrazione nella comunicazione di assunzione, sarà considerato rinunciatario.  

 
 

ART. 8 – NORME GENERALI 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà con provvedimento motivato di prorogare e/o riaprire i 
termini del Bando, ovvero revocare la selezione per motivi di pubblico interesse. 
 
Per quanto non previsto dal presente Bando, si fa riferimento alla normativa fissata dal vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e dalle disposizioni dettate dai CCNL, e altre 
leggi vigenti in materia. 
 
VERIFICHE: L’Amministrazione, ai sensi art 71 del DPR 445/50 effettuerà i controlli che riterrà 
opportuni, anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Qualora dal suddetto  controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante 
incorrerà nelle sanzioni previste  dall’art 495 codice penale, oltre ad essere escluso dalla 
procedura selettiva, nonché decadrà dai benefici  eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
ACCESSO AI DATI: I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di visione ed accesso agli atti 
della procedura selettiva, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia sui 
diritti di accesso agli atti e dai documenti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso a seguito del presente procedimento concorsuale verranno trattati, in conformità del 
D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al fine esclusivo della esecuzione 
del procedimento stesso. Con la domanda di partecipazione il candidato autorizza l’Asp alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet aziendale per tutte le informazioni 
inerenti la presente selezione. 

 
INFORMAZIONI FINALI 
 
Il presente bando di concorso costituisce lex-specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di 
partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di 
tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
Il presente bando è disponibile presso i Comuni della provincia di Ferrara e reperibile in Internet 
all’indirizzo dell’Ente: www.aspdeldeltaferrarese.it nella sezione Bandi di concorso. 
 
Estratto del bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale  – Concorsi ed 
esami. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa  Angela Petrucciani Direttore dell’Ente. 
 
Per eventuali informazioni Mail: info@aspdeldeltaferrarese.it – PEC: 
aspdeldeltaferrarese@pec.it 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme 
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legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando.  
  
 
Codigoro, 19/02/2019 
Prot. n. 1132 
 
             Il Direttore  
 Dr.ssa Angela Petrucciani 
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