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i:igftto: Sl.lL.zione pubbli.tì, per tik)Ìi e colllrquio, per l'assllnzione di n. 1 unità con contr'àtto a
::npo Ll-.tèInìirìaio (un ann., c paft tìme (lE orc s€-ttimàn:ìli) n-.lla figura frofessiolraic cli
SllL'ci.ìlista in attivil.ì socio assisterlziàli" .atesoria D - posizione economica Dt ilel CCNL del
,,r.1-.,'p| r..,r.zion".rrir.,.rrr, Ji,.

IL SECRET,{RIO CENERALE

n.q. Respons.ìbile L]el Servizio Alllministrativo

Visto ìl Decleb SiÌìLlacale n. 109 Lìel 12.10.2015, con il quale, ai scnsi Llclf iìr't. 97, co(uìa;l lettera d)
,i.:1 D.lgs 1E.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato inilividuab quale Iìèsporìsalrile clcl Servizicr
ìmnù1ishiìtivo;

Premesso che la Giunta comunale con deliberazione n. 213 clcl 14.12.2016, a1 fine L'li provvedere
,Jla col,errul'a terÌìporanea del posto as.ritto al profilo "Specialista in attività socio-assistenziali"
-tr| D posizilrrì€- eclìnonica D1, hà modilicatlì iì pr'oqràmma clcl fabbisogno cli pelson.ìle r'elativo
.J hiemio 2016/2018 preveelenclo, per l'anno 2017, un'assunzione teÌÌpot.ìnea per la copertura
,i.l predetto posb e(l ha datu l'in.IiizzLr al Responsahile dcl Sc1\.izio Amministrativo pcr
.riiìvaTione dì una proceclura sclcttj\ra, per titoli c colloquiLr, per l'.ìssunzione di una unità a

:..nìpo d€-ternLinato per ùn annlì e part time per lE o1e settim.uali nel cjtato profilo;

Ritenuto aonscguentenelìte necess.ìÌio folmularc apposik) awiso coÌ1 il quale rendclc noto iìL

:ulìdico l'ìnciizìone della selezìone, per titoli e .olloquio, pcr 1.ì fornazione (1i una grà(luatoria pel
,ìssL11ìzione L1i person.ìle con conhalhì di lavoro a tempo LÌeternrinato della figura prolcssionalc di
Sl.ccialisia in aitil.ità socio-assistenziali" cal. D - posizione cconomicà D1;

Precisato che l assunzione clel p,.rsonale c'li cui sopra è, cotììulìque, suborclin.ìtà allì vetilica che
:orì si \'('rsi ilr situiìzio11€ stIutt1u.ìlm€ntc deficitaria, .ìl rispeLio Ll-.I P.ìtio di stiìbilità e che la spesa
::laii\'a all assunzi(ì1e !ìi persorìale a teù1}1o (leterùinak) rientri nel limitc cli cui all'art. 9, commir
lS clcl D.L. n. 78 2010, clìn\rcrtito n€lla L. n.122/2A1A)

-{cclarata la necessitiìì di diìre attuazionc alf iniziativ.ì in questione ai fini dcl concrek)
ràsgiungimento Llcgli obiettivi pretis5aiì dÀ11',\mministraziolrc,

\:isto il teskr clcll'av\,iso, allellato àll.ì pr'esenie !ìetclminiìzionc quale partc integrantc c
s(ìsl.ìr1ziìle, dplìrtante anche le nodalità clìe verranno seguiie per la lornulazìon-. d-.lla
gr'.rduatoria siessa e fitenuk) il nledesimo merilel.ole di approvazione;

Dato atto che a lale avr.iso 1.errà data icìonea pubblicità neLliànte aftissione aÌl'aÌLr() Ìrreiori()
i1ìJormàtic(ì e pubblic.ìzione sul siio intemei deì Comune Lli Nl.ìlghedta rli Savoia:
rrl l . Lrmune.nrargh,-'r'itaciisavoia.bt.it;

Visto il \'igc1ìtc CLrlrtratto Collettivo NazionaL. r1i Lavor'o,:lel pclsonalc dcl Con'tptì1to Regioni ed
\ut(ìn(ìnlìe Lo.ali,

Visto il \ ìgentc Rcgoliìmcnto pL-r l'Ordirìatlll.lrto degli Llifi.i e !lei Servizi, recantc 1a dis.iplina per
l àssunzionè agli impieglìi;

Richiamata la normiìtiva di liIcrimL-nto:

- \rt. 16 "Utilizzo .1i contlattì di lavLrlo ilessibile" tlel D. LGS n' 165/21101 e s.m.i. -

1. Per le esigenze .Lrnnesse con il prLrplio f.ìbbisogno orclinario 1e pubbiiche anminishazioni
a5surÌr(rno esclusivanentc con clrntratti di Ìavoro subordinato a temfo indeterminato scguendo 1e

Fro.edrre di re.Ìutamenio previsi-. dall arti.olo 33.



2. Per' rispo.rlere iìd esigcnze di car_iìftere es(rusiramerìte Lemporaùeo o eccczionalÈ Ie
.ìmminishaziolli publ,liche pp556n6 2vv.11ersi de1le iorme corìh a ttu a1i ]less ilrili di assunzioÌÌe e di
ìmpiego cle1 lìersonaÌe previste dal cLrdice civ e -- dalre ìcggi sui rappolti cri lavolo sul.orcli.ato
nell impresa, nel spetto r:lelle procedur.c di reclutamento r,igenti.

- Decreb Iegisliìtiro 15 girgno 2015, Ìì. E1 "Discipliìa organica (ìei contuatti Lli ravoro c re\ isione
clella no,.ratir-a in tema di mansioni, a .orna deil'ar6cJo I, comr,a 7, cielar leggt r0 c.lictmbre
2014, n. 1E3", in par.ticolare Capo IIt "Lavoro a tempo clctermin.ìt(i, Artt da lg ì ,9.
Vislo il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Testo U1ìico clellc leggi sull orclin.ìmento Liegli Enti Lo.à1i,,;

Visto il D.Lgsì. 1i15/2001 e s.m.i. "Normc generali sull ordinamerÌto (.legli Enti Localì,,;

DETERN4INA

P,:.r' le motivazionì esptessc i1ì Ì1.ìrrativ.ì, che clui si intcndono intellr.llmerìte trascrrite:
1. cli indite selezioÌrc pubhlica, pÈr'titoli e colloqui(), per rassfiizione c'ri u.a unità .on conirattLr di
lavoro.ì tempo determinato per la Llurata c1i un a.r-ro e pàrt-iime (18 ore se*inlanali) nei profil,:r
professionale Lli "Spr.cialista in attivitiì sLrcio-assistenziali,, cat. D posizione Èronomrca Dl;
2. Lli àpp1ov.ìre l'allcgab awiso tli sclezi.ne pubblica,.el testo allegato quàlc farLe intL-crantc e
sLrstanziale della presente cleteIminazioÌìe;

3 .'li diìre aib chc tàle awiso vc,r'à affisslr all'arbo prek)rio informati.o c fubblicato sul sik)
internet del Comun-" di NI.ìrghetita Lli SavLìia: r{wlr.comune.margheritaclisa!oi<ì.bi it;

1 _.:1i 
dare atto che il prcsente provveLlimcnto sarà lllbLrlicaio nell apposita spzionc

dell'<<Arìminishazione haspar-pntc>> ai scltsi alel D. Lgs. n.33/2013

Il Segriljè{r(, Cenr.ratc
rr q R..1 on.al.'l-.ln/s, À.,,i, \-jrirL.r-"tr\u

avv. diu a\ra Catant no\VVI



ìale lc
nÈ e iÌi
'dinato

i'.

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PART
TI\[E DI 18 (DICIOTTO) ORE SETTIMANALI E DETERMINATO PER LA DURATA DI UN
{\\O DI N. 1 UNITA' AVENTE PROFILO PROFISSIONALE DI "SPECIALISTA IN
\ITT\ ITA' SOCIO-ASSISTENZIALI" CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - DEL
cc\I DFI 31.03.1999.

IL SE(]RETARIO CENERALE

n.q. di Responsabite del Sen izio Amministrativo

atto di
oroiilo

l1 sitLr

ri:.' rì \ igente ResolamclÌto comLrnale per l'accesso alf inpiegoi

RENDE NOTO
1- Indizione della selezione.

- -:'i'r:ri-ListraziorìL' co1ìuna1c jntcnde plocedele all'indizione LIi una seleziLrne, per titoli c

- ..:glr:.. fer l'assunzione, a iempo piìrt timc di 18 (diciotto) ore scttimarìali e cletermiììah per la
-:::-::: .li un aruìo.li n. 1 unità, avcnte il seguente proiilo proiession.ìle, nel rispetto della lcggc:

= l6l n. 125, clìe garantisce p.ìri opportunltà tra uomini c clonnc per I'accesso al Ìavoro:

- lPECl-{LISTA IN ATTMTA' SOCIO-ASSISTENZIALI (cat. D pos. econ. Dl del C.C.N.L. dcl
.'::i,..alt] Llclcompiìrto Regioni - Auio omie Locali, siglato il3t/03/1999).

.. :rsio sudLlctto .ompctc, ai sensi del vigentc Contlatto Collettìvo Nazionale di Lavoro Llel

.-:.i..nale del .orìparb Regioni Autonomie Locali, il trattamento ecorÌomico lol.lo, in ragionc
r ::Liilc. se.olìdLr qr.ìrìto .ìppresso spedficato:

stipelì(lio tabcllare €. 1.763,89

irlLleftità di compafto (per 12 mensilità) C. 51,90

IVC €. 13,23

::c al raieo iÌella 13^ rìensilità, aLl ogni altlo emolumento pre!,isto da1la co1ìt1iìttazione colleltiv.ì
..:- iempo \-igcntc ccl all'asseslo per nucleo familiale, se dol.uto per lÈgge, nella nisura c corì le
r:ì.iaziorLi previste rlai pro\-\,cclilrcnti islitutivi e successive nlodiÉicazioni.

a-: Èmolunerìti sopra iltclicali sono soggetti a1le dtenule plevidenziali, assistcnzìali ecl erariàli a

::rrma cli legge.

l-Requì.itì per lr amnri-.ionealla.eltzione.

llla s-.l,.zione sono annessi i candiLl.ìti in possesso dei seliucnti rc!Ìuisiti:

R€quisiti generali

l. ciltaiìina1ìz.l italiana. Tale recluìsilo non è c1ìieslo per' i soggetti appiìrter'ìe1ìti a1liì Unione
Europciì. 5o1ìo equiparati i.itiàLlini italitìni non apfartclÌL-nti alla RepuLrbliciì

l. rtà non inferilrlc agli anni 18 e non supedore a1l'età pÌevista iliìlle normc vigcnti in nÈteria di
a(rllocanìeìltoa Pos().

L idorìcità fjsi.a aÌÌ impi-"go



L'AlllÌinistr.ìzione lìa la facoltà cli slrttopotte.ì \,isita rne!lica Lli.onhlrll(r i vincitor.i alei con.orsi,
in Lrase alla noflÌÌativa \.igente.

-1. Non esscre csclusi dall'eletbrato politic(r aitivo.

5. \(rn avcr rifortato.Lrn('lanne penali che esrluclano clalla formazione.li un ràpÈr()rto di LìvotLr
con la P.,\.. Non essclc stiìti destituiti rlalf impiego fresso urliì puhbìica amnrinistrazione o
dispclìsati dàl1a stessa per'persisteDte insufficiente rendimenk) o clichiarati tlecarluti ai sctìsl della
normatir.a vigerìtc o licenziati per le me(lesime ciìuse.

6. Non r'sscrc stati condani.ìti, anclle con senlenza noÌì passiìtil in girÌdicat(r, Èrer i reati pre\,isti nel
.apo I ('lel liblo II rlel liL.ro seconLlo Llcl codice pcrìalc, in bàse al Llisposto di cui.ìll'ar.t. 35-Lris del
d.lgs. n. 165/2001.

Iì.equisiti specifici

L Essclc i1ì posscsslr di una t'lelÌe Lauree masisir.lli appartenenti alla seguerìte tipolLrgia:

- LÀ187 - CLASSE DELLE LÀURIE NIAGISTR,\LI SERVIZIO SOC]Ai,E E POLITICHE SOCIAI I
(DNI 270/0-1) od quiparàte (D\'l 509/99)

2. Reqql4lg-isqiziqg !!!!\lbq!!qf essionale degli Assistenti Sociali Specialisti - se7. "4"
(D.P.R. 5-6-2001 n. 328).

3. Essere in possesso clc1la patcnte di guida categ. B.

I requisili prescritti per la ammissione allà selezion-. clebbono esser.e posselluti alliì clata Lli
scadenza Llclla stcssa c clebbor,o permanere .ÌÌlche al momento (Ìella evaììtuale itssrinzione a teù1po
determinato-

L'àccertanenk) della mancanza cli uno solo clci rcquisiti pre5critti per 1'aÌmlissione alla selcziolìc e

pcr la assulìzio1ìL- in servizio colnporta, irì LÌualunquc temlro, la risoluTi(nìe Llcl rappotb LIi

ir't'tpie go evenLualmenle costitu ito.

3- Tassa di selezione

La lìaltecipazione alla selezion,. comfortlr il versamento dellà somma cli € 8,011 e1a colispondete al

iìireltàmenie àlla Tesoreria Comunalc - Banca CARINIE S.p-,A. - Scclr. c1ì lrlargherita di S:rr«ria -
Corso Vittorio Emanuclp, n. 23 71016 l\{arghelità di S.rvoia,

- mediarìte bonifico bancario allà Tesoreria Comunak' - Banca CARII\IÈ S.p.A. -.\genziiì di
Nlargherita r1i S;rroi;r - Corso Vittorio Emanucll, 71016 \l.lrghL.ritiì eli Savoia - cod. IBi\N:
IT0É,P030677E-1a,0000000010051, indicanclo l.ì .ausiìle del versamerltLì "Tàssa seleTionc Specialist.ì in
attir.ità sociLr assistenziàIi".

4- Domanda di patecipazio e

La rìonancla di amnissione alla presente s-.lezi(ì1c pubblica Llovrà L-ssctc re('lÀtta utilizzando
csclusivamente il nToclulo alÌegato iì1 preserte A\,\,iso e dcve esseÌc indiriTz.ltiì a1 Comune cli
tuillEjlÌeritiì cli S.rvoi;r - Ufticio Protocollo. La stessa ilo\,rà pcrvenie enh{ì e Don olttc il

e potrà cssclc inviatà con unà (lell-. selJlrenti moiliìlii.ì:

- nÌèdiante r.rc.omanclata A/R inclirizz;rt;r al Ccrnune eli Nlargherita Llì 5.r\'oi.r - Lufi.io Protocolìo,
\iiiì1e Du.a rlegli AL.r'uzzi, 1,76016 l\lalghcrita Lli S.ì\'oiiì. ,\ Lrl Iine nLrn fà ic.lc il timbro a ('latà
dell'rrfficio postaÌe acccttante. Le rlomar-rile inollratc con qrÌesta nlod.r1ità ,:lovranno quindi
pclvclrire entro e non olhe la scadenza dcl plcsclitlo termìt1e;



i, r ..rìs-è!gr.r dirctta a1l'UIficio Protocollo clc11'Ente, presso Palazzlì Comunale - \'iale Duca r.legli
-:':rzzi. I ;60ltt \largherita di Savoia, r'rei seguenti orari: clal luneclì al lenercli or.c E 30 12.30;

' . ::'.:zzr .1i prolìrio indirizzo di fosta elettronicr ccrtificata esclusivamente all'indirizzo:

i: :: -_ a::,i.r.ollolat(»l1urlcmargherìta11i\.r\1rriì it Non YeLr.rnn,r f|es" in ronstcler;rzione domancle
:.:::. ,: m..zzo c1i postil elettlonica certilicata LÌa un inLlilizzo di.,elso clal pr'oprio, salvo che non
-r:.' :::rìaie digitalmcnte dal c.ìndidato- Non saranno accettiìtc 1c LlorlÌandl- inviate olt1.e il
:.:-. ir.= iu.ìrlÈtto.

:: :.= .i:ll.r busta coniencni,. 1.1 domand.l il candidato c1e!e portale il plLrprr,r norr
. :::::-- : f irì!1i..ìzione dc11'a\,\,iso di selezione irl es.ìùe.

. : s:::rrìo amnesse le don.ìnrie pervemlte oltre i iermini sopla indicati né le domande non
:. .r:: :. i,rt r5.rìzioìre del candidiìto.

-_ .r::.:.1i \l.rrgherita tli Savoìa non assuùtc alcuna responsabilità per la dispcrsionc cli
-i :-.7ì!ìnì dipùìLlcntcl:la iiesatta irLlicazione del re.apito ,-rppure da nunciìta o tarLlila

j -:i--.::.:zilrnt- (Ìel .àùbiàùenkr di ìndirizzo inLlicato nella rlrmanrla, llé per eventuali .lisgui.li
' ::-. r . :.ÌÈmaiici, o, comunque, imPuLìbili a Iatkr dì t-.rzi, a c.ìso folhrito o Iorza mrg.;1, r'e

. . :-:ì'-:nJa il cancliclato cleve tiliìsciare, sLrttLr la propria pcrson.ìle responsaLlilit.\, ai sensi clel
, i: =;i lalLlo, pena l'esclusione dalìa selezionc, tuttc 1e di.hiarazi()ni relative a1 posscsso dci
i: - - : r I elencati all'alt. -+, nonché le seguenti:

.-..C]:.ì\IE, \Oì\IE, LUOGO E DATA DI \ASCITA;

.-.] :- FISC\LE:

i = l:\ZA, lrr'cisalìdo l'csatto nunìcro di c-a-p. e l'eventualc rumcto cli telelono ed indirizzo
r-:r .lin1pe$1() a lar coìroscere ]e successive cvcnhÌ.1li variaziorli (lell'inllirizzo clato e, se

.: =:. .ìalla r-.sidcrìza, f i1ìdirizzLr iìl qualc clL-vorìo essere inviatr. le comunicazioni re1.ìti\re all.ì
::.>::.:: :i.lezionei

:: :SSERE CONSAPEVOLE DFLLE SANZIONI PENALI, PER LE IPOTESI DI T,\LS1T\ Tn atTI e
:: ::-rìi:raTioni mendaci, L-d inoltre cle1la dcca,:1enza i1:ri b-.nefi(:i el.entualmcrìte consl-g1liti al
:: -. ,. :.ìimentlì erìiìnato sulla base delle elichìaràzi(»i norÌ vl-ritierei

I ]CESESSO DEì TITOLI UTILI PER L,EVENTUALE ,{PPLICAZIONE DEL DIRITTO DI
ii:::1E\ZA, a p.ìr'ità di punteggio, clrsi cone previsb rlal DPR 9.5.1991, 1ì.:1E7 c ss.mm.ii: 1iì

::-'-::J-'.ia rndi..ìzi()ne del suLìdelk) r-.quisib non ne i..onsctìtirà 1'applicazione;

]:CETT\ZIONE INCONDIZIONAI'A DI TUTTE LE NORNIE, DELLE \IODALIT\ DI
i -l: ECIPAZIONE E CONILNICAZIONE contenute n-Àl pres.'ntc awiso;

- :::CIFIC-\ZIONE DEGLI AUSILl, se il candidato è di\,(.rsamL'nte abile, necessiìri per sosL-Ànele il
: .'quii., in relazilrne alla prlìpda diversiì abilitrì, nonché 1'cvcntualL- necessit.ì di tenpi
::i:ri1tivi, ai sensi dell'àrt.20 dclla L. 1(1,1/19.12, da comprov.ìÌsi l]ledianle cèr'tificaziLìnc dlasciata
-r -i -..nìpetente struttura siì11ilada.

-ì J..nì.ì1ì!1a di palteciptìzione dovÌà essere alleilatai

-..iì iokrstatica (fl1mte/retk, !li clocumenk) rli idcntittì in cotso di validità, o\-\-cto, sc sl.iìd1ltlr,
.: ,ì:.hiarazilrne pre\'istiì ùll'art. -15, conlma 3, clel D.P.R. ll5/2000, a pena (Ìi es.lusiù1c dallà

i laroro
ziolìe o
si ilella

' rsti n-.1

-brs clel

]CIALI

Iata di
iempo

rrto Lìi

lere a1

zia cii
IB,{N:
Ijsta n1

zandL)

rne cii
Itre il

r. o11o,

a data

luirìc'li

i1iìtiìto e s(ìttos.ritto, redattu in .()rìl()rìitiì a1lo schema Eulop;rss Cur'riculur,T

q- ri.È\ uia dcl vers:rm.nhì .lclla tàss.r Lli is.rizion. àlla seleTìone



N.B.: Per -"ssele prese ill aorìsrdcrazione. le Llichiiìrazioni do\'Ìiìnro esscl.c cfteituitc 1ÌÌ rll!d()
.ilcostarÌziiìto in moLlo cla potcrne collsentirc 1'cvt-nfuàle \:l,rifica.

5 -Motivi di esclusione

Non s;rr;rnno arnnrcssi a lrartecipirc iì1la selezior,e i canelidali che itìcor'tìno ancììc itt rlna sola clclle
scgucnti irresolarilà, considerate, ai lìni della prcscnte seÌe7ione, comc ins.llìabili:

I ì tr^.1. l' ,r,'m.,ì.1.,.uor, \r... r, r,ììi ìi l'...-i t:

2) oùrissione nella d()mancla anche c'li ur,a sola .1-.lle notizie richlcste all'art. l;
3) jnclic.ìzione ilelÌa selezionc allà quale si irìterìde partecipare.

Tali notizie sàrafno rìtcnIt,.vÀlidè cÉ cono ìica\.abi1i i1a altri clLr.umenti aìlegati a1la c,lomanda;

1) orìrìssionr.. c'lell.ì tirma a sottosctizione Lleìla domancla;

5) ùun.ato fosscsso anch-. cii uno solo clei requisiti previsti pcr l'accesso iì11'a1t. 2i

6) ùan.ata prociuzione di documctìtLr .li i(leùiità o pleseniaTion-. di copia di docunlcrlio di ideniiià
scaduto c privo .lella diclìiat.ìzione previstiì all'art. -15, comma 3, clelD.p.R. {-15,/20U0;

7) irìolho dellà doman,:la a mezzo lli posta elethoniciì 1ìor1 celtificaLì o d.ì indirjzzo di posta
elethonica certificata L'liYerso dal f1op1.io, salvo che non siano firìate digiialmcnte dal canrlidatLì;

8) inoltro cl-.lla rlomanrla atl inclilizzo.li posta el-.ttroni.a iliYeIso tla quello indicato nel pr-.sentL-

9) lnàrì.:ato utilizzo Llel rnoclulo allcgato arl pres,.ntc Ayviso e disponiLrile al sib Llell'ente.

6 - Formazione della graduaforia. Valutazione titoli. Colloquio.

Pel Ia sclt-zione veÌrà formiìta una graduabriiì da apposita ComnfssioÌrÈ Gilrdicatli.e, che sarà
all'ur-rpo clesignala.

I tìtoli, per i quali la Conmission-. dispon(. di nl.ìx 3(lpt, saratu1o lalut.ìti secondo i crjtcd che la
Commissione es.ìnùÈtlice clovrà aver preileterminato atten,.nliosi.ìlÌe seguenii inclicazior-rì ecl it
quc1le .orltenute neL vigcnte Regolamento comunale per 1'accesso all'iml.iego nel Comulìc di
Ì\'largherita di Savoia:

- per titoli c1i studio: nlax puniì 1 l
per tikri di servizilr: nax punti 10

lìel tiioli vafi: miìx punti 3

per curriculum professi(nale: miìx punti :ì

Ai sensì rlcl1'art.7 comnra 1-l clel CCNL,.ìcl 11/9/20tìil il punrÈggio d(.i tikni di servizir cici
canclicl;rti ch-. .Lrlriiìno mat rab periocli iL assunzi,rnr. con L\ ntrntt(, rh l.ì\ ù!, a terÌiììc presso il
comunc,:1i \{argheÌita di Savoi,ì, p-ar ult pL-riorlo di elmcno 12 mesi, !ì1ì.he non .o1ìfu1uati\.i, con
protil() frofessioitale r'ìì "Spccialist.t iÌì attività socio-assistctìzidÌi" \erra1ìtìo vàllrt.rtì.on una
m.ìggior'azione llel 30'; spetk) a quantlì stabilìb dal Règolamcltto comurì!ìle per. l,iìcccssn
all'impir.go ntl CorTT une d i Nliìrghe ta di Sal.oia, n€ll'tìnrbjto comlùqlre delfulìteggio màssimo di
pr11lti 10.

La Cr:mùrissbrrc clispone per iì colloiluio rli Punti 30, che si intcn(ìÈ slÌÈrelato se il candirlato
.onsegLle uni:ì !1rtiìzi(nrc nLrtì inJer1or-. a 21. l.iì pro!a .orìsistcr.ì in rln collou}rirr che sarà finalizzalcr
iÌd à.c-artarc I icloneiLì, rla paftc del ..ìn(liLlat(r, iìl11r svolgìmento rlelle Dransioni ti.hìestL-, ed in
palticolìre \er'lelii sui scguenti àrgolìlcltti:



in mocjo

rl.: ulelie

Ja,

. l.qìslazione s(ìciàle rrazionale r: rcgionalc

. rrxr. iiri e Fonrlamcnti Llel sell izilr slrci.ìlc

. rr:i.ii e tccnichc dcl scn,iziLr sociiìle

! _:i,rnizzazione e qestione dei servizi sociali conlìrrti.ol.ìrc rilcrime to tìlla reàltà locale

. .:r. : .ì:lulrilrishativo con par'tìcolàr'e r'iferimeÌ1ro alla rìLrtmiìtiva ilegli EE LL.

.,:.-.rt.rritàiliplrnt-.ggio,lapìclerenzasaràdelerDìinata,nell'or('line:

:.: .r. =r l.restt«r sel1 ìzio presso il ComuÌre cli \larghcrita cli Savoirì, in qu.ìlità di "SpeciàÌista iìì
::: ::: :.r.ilr-lrssisterlziali" per un per'io.1lr noiì irJe ore ad anDi uno, .(m rifcl-imcnto a1 maggiol

i: : Jel iìkrlo !li stuliio richiL-sto pcr l'a[ù]ussione, con riguarLìo alld votazìone migliorlr

idcntità

i posta
idato;

.hc la
ri ecl ;r

une di

- - \rÌi.!ione. Svolgimento del concolso e telative comunicazioni
:.:: :r:.rbilt clel Servizb Anìmilistrativo frowede, corl apfosito atb, a1la iìmlnissione alla

- :-: -:.,ì .anrliclati.

FlrbHì.azion-. di a\-\-iso sul sikr istihui)nale dc1l'Entc
: :::::r: ma:-qhfritadisavLria.bt.it.

. . .,:-: .r=Ì .olloquio vctriì coltìl111iciìta dalla Commissiorìc csclusi\.amcnte mediante
. :_.:::--:..:1., !1i .r\'\'iso sul sib isriiuzionàle ('lell'Enie r\,1\,u'.co[lune.marsherii.ì(lisavoia.l)t.it

in ser|izio avr.erriì elopo I'a\,\,enuta \-c1ilic.ì (1e1la regolarità dci Llo(umenii, frevia
-::r.: :. :..nlratto inc'lificluale r1i lavor,r.

.:-::-:.:.. u1!r\r'à, a lìenà ili clec;rrlenzir, assllmere sctvizio ctìtIo ii tclnLine staLrilito
i: .i:-:ìrilraril,rle neì ((nìtratto ìDllividrrale c1ì lavoro, sah,o lrroroga per'giustilicati nìod\.i cla

.:.i.r.: -ì Silrdlzio insincla.iìbile diìIl'À1ì-tn-tinistr:ìzioÌle Cornuralc. II ferioclo cli plova sarà

.j :- - -t. : Jrs+,siziorìj del ligente CCNL.

.iìi.::::-ìri!ìnÈ CorÌìrÌn;rle, ai lini dellassurìzioÌìe dl-i candiilati, à.cerià ai s-.nsi dell'art. 13 llel
: : :: --: .1rl 13.11.2000, prelia verifi.a ('lella sotk)elenc.ìLì docunentazione, il possesso d-.i

:. -i -: -:: --.:-_1irràiì rella clomancl.r cli ammissione alla selezione fubl.lica o lichicsti r.spress!ìnente
i: -r::j-_i:z:.ni lli leSee, reSol.ìm-.nt.rri o contrattuiìli:

. : :--i:..ìi. .1i st.ìto di tamiglja

-r::::-rr.rzior'te resa elal vilìcitLrlc della sclcziLìne pubblica di notì avere alt r.aplìorii rlì inìpiego
:ir_:'.:ir. t rilato e (li non tr1)\'arsi in alcuna clcltc sit1lazioni !ìi incolÌpatihilitiì .hiamate (1a11

:.: :. ,ì.1 D(..rrlrì Legisltìti\r 30 màrzo 2U01, n. 165.

, i !--ìi,. di .ui alla letteriì a) è a..ertato d uffi.io rlìll AmÌÌìiltistr;rzione Comunale, conlormerncÌÌtc
: - i-ìrìr,r si.1lrìlit() dalliì ltlrtmiltiv.l in mateli.r di clocuner-rtazfune amrninistrativiì.

-i.'iunìenio di cui all.ì lctteft Lì) è plo.lotto diìi ciìn(]ì(1.ìii !lcllì selezione pubblica, i quali saranncr
-..\:i.Lh Ll.ìll -{mrÌinish azi(nìe Conìunalc a frcsent.ìrlo enho la data cli assrnzrLrrìr r c!,rìtunque
'-'::ì.ì JL'lla sLrtbsclizione del conhatto inLlivicluale cli Ìar-olo.

io clci
esso il
-i, corì

liiìato
Ùz.ilt)
cd irl



ScaLluto inutilmente il termfule assegnato per la presentazione dei documelrti richiesti
l'Ammiishazione non darà luogo alla stipulazione del contntto indivìduale di lavoro_

In nessui caso, ai sensi delle vigenti clisposizioni in mateda, iI rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeternÌinato.

9- Disposizioni finali

L'accesso agli attì della presente selezione è regolato e garantito, secondo le modalita e le
condizioni previste dalle normative vigenti in mateda.

L'Amministlazione, per motivi di prbblico interesse, si riser.va 1a facoltà di prorogare il termine cli
scaderza del presente awjso e/o .li revocare 10 stesso,

Tutti i dati personali trasmessi dai candiclati con 1a domal-tda c{i partecipazione al concorso, ai sensi
del d.lgs. n. 196 ctel 30.06.2003 saranno rrattati esclusivamente per le Iinalità di gestione della
presente proceduta e deg[ eventuali procedimenti di assurzione a tempo determinato.

Per ulteriori chia menti o per ottenere copia del presente avviso g1i interessati potranno contattare
il SeNizio del Personale aI n. tel. 0883 659208.

ll Responsabile del presente procedimento è il sig. Leone Luca pio.

I1 presente avviso e la relativa modxlistica sono inolhe consultabili e scaricabili al sito iÌtemet
comunale ww\,\,-comuìe.marqhefi tadisavoia,bt.it

Dalla Civica Residenza, li

Ilsegteta o Geletale

n.q. di Responsabile del Ser.vizio Anniristrativo

aw. Gilrliana Galantino



riclìiesti

r tempo

l.manda di paltecipazione alla selezione

: .Te1....

il................................. rcsidente irì
CAP Via.

Eta e le

mine di

ai sensi
ne clella

ntattare

Al Comune di Nl.ìrghe tadiSavoia

Ulficio Protocollo

ViaÌe Duca clegli Abruzzi, 1

-6n l,. Va 8,h,rir.r,ri <,\',i.r

-\i.:t..: Selezione pubblica, Per titoli c colloquio, per l'assunziore a iempo part time cli 18

-:r-i:iirl ore settimanali e determiÌìato per là durata di un ar1l-lo cli n. 1 unità iìvenle profilo
::rr:ssionale cli "Specialista in attiviLà socio-assistclìzi.ì1i" categoria D - posizione economica D1 -
ri aC\L del31.03.1999.

. ;:.ii.§.r tto/J

int-.met
e mail

CHIEDE

: 5-(€:è arìmess... alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, ildicata in oggetto.

1-: je-sr degli artt. 16 e 47 c1c1 D.P.R. n. ,1.i5/2000, collsapevole del1e responsabilità anche penali
J=-É :'ì.rtdaLi dichiar2ìzioni

DICHIARA

- -É : iat anagrafici e le dichiarazioni rclative ai propri titoli ed espederze prolessionali nìaturàte
1-r:-È...ntenute nell'allegak) cuùicuÌum vitae cofispon(lono al vero;

-.:: .§-re (1tiaalin .,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . . . ;

- i: És-rè is.riti.. - nelle liste elettorali LIel CoÌnune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

- -:: .-!in a\ cr riporlato condaÌrne feììali e non esseÌe clestiììatado di prowcdimenti che dguardano
,::pii.azione di nisure di prevenzione o di sicurezza, cli clecisioni civili e di prowedimenti
::::mrstratili iscritti nel casellado giudiziale e di non cssere sottoPosto a procedinerti penali o à
:_--:uÌè di preYerzione o tli sicurezza.

- ir S.ìlerÈ dei diritli civili e politici;

- ':i èsscre fìsicamente icloneo/a fisica all impiego;

- : :-.'n .*se'v <* lUr; Jdll'.lpll.rJlù1.,.tr,odtti\o:
- Ji n..n a\ er riportato conLlarme penali che cscludano dalla formazi»e di un rappolto cli lavoro
i.n la P.\-i

- ji non essere stati destituiti.l.ìlf impiego plcsso una pubblica ammìnishazione o Llispcnsiìti d.ìlla
ilssè per persistente insulficiente rendimenk) o LliclÌiarati decaduti ai sensi.lell.ì nornìàtiva
\ìSente o licenziati per le meLlesime caulei



(ìi noiì essele slati condatuìiìti, àÌtclìc con sentetìza noD pass.ìta
..ìpo I de1 titolo II Lìel libr.o secondo d-.1 ,.:orlice penalc, ir basl.
cl.lgs. n. I65/2001;

- cli essere in fossesscr
tlella clonrancla (per i

in giudicato, per i reati pr-.y1.1i,r",
al dispostu (li cui aÌl'art.35 bis (.lel

del seguentt,titolo di studio richiL-sb diì1l'avviso ai fir-ri clell,.rnÌrìssibilitì
cittadini Llell'U.F. il titolo Llì stu.lio c1er,e esscr.e ticonosciuto dallo Stnh)

itiìliano): La u rciì

in data (gg/nu/aaaa).......-................_. e iii avcr dportato la votdzione finalc di

- di esser-' in possesso cli rcgolare iscliziLrne a11'AtLi() professioniì1e.'regri Assistenti sociali
SpeciaÌisti - sez. ",4" (D.P.R. 5-6-2001 n. 32E);

- di p.sseclere hÌtti i rr'cluisiti chicsti e ili avflc maturato le esper.ienze clichiar.ate nell'allegato
Cu -iculu1l1Vitae;

- ,.li à\'er plcslr risi(rìc dei contcnuti dell'avl.iso e di .lccetta re pienamente ed inlegralmente Ìe
corìdiziori Llettate rello stesso

Il/La sottLrs.ritto/a chierle infine ch-. ogni comunjcazione
venga recapit.ìta àll'indirizzo sotto riportab, sc c,lir,erso
respoiìsabilità in caso (li irrepcdbilirà !lcl clcstilLrtario.

inerente la procedura ir-r oggctto gli/le
Llalla tesillenza, sollevanLlo la da ogni

,{llega:

Cur-1icdunl vitae redàt(r in co or.mità allo schema Eutopass Culriclllum vitàe

Copia cli ur1 docunrentlr Lli id-.ntità in corso cli valiilìtà

Ric-.r.uta r:1e1 ver'samcnto dellà tassa Lii iscr.izioìe alla selczione.

Datà

l1/1a sottoscritt auiorizza 1iÌ raccoltà
per l'emànazi(»e dti pìovvcclimenti
nonché pc1 gli eventuali pl.ocedimcnti

Firmà

ed il iraLtamenh dci datì trasmessi con la presente clolìanda
amn..ùnisir'.rtili connessi .ìlla procedura selettiv.ì in oggr.tto,
di assurìzione, ai sensi cL.1i1.lgs. r-r. 196 clt130.06.2003_

FirmaDiìta


