
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a 
tempo determinato di Assistente Sociale - Categoria D – posizione economica D1.  

 
Art.1 Oggetto 
E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo 
determinato, per la durata di anni 3, con contratto a tempo pieno di Assistente Sociale - 
Categoria D pos. Ec. D1.  
Il servizio dovrà essere espletato presso i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 62. 
(Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza e 
Riomaggiore) di cui il Comune di Levanto è Comune capofila. 
Le funzioni connesse con il posto messo a concorso sono quelle contenute nelle 
declaratorie per categoria del C.C.N.L. 31.03.1999. 
 
Art.2 Trattamento economico 
All’assunto è riservato il trattamento economico lordo annuo come da CCNL Regioni-
Autonomie locali vigente, previsto per la cat. D1, l’indennità di comparto, eventuali assegni 
al nucleo familiare se dovuti, la 13^ mensilità, nonché gli ulteriori trattamenti retributivi 
previsti dal CCNL per il personale del comparto Enti Locali, ove spettanti. Il trattamento 
economico è soggetto ai contributi obbligatori e alle trattenute fiscali. 
 
Art.3 Normativa del concorso 
Le modalità per l’espletamento del concorso sono stabilite nel rispetto del D.Lgs.165/2001 
e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dall’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Levanto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°92 del 20.05.1998 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
Il concorso prevede lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità 
richiesta dalla qualifica da ricoprire. 
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 verrà garantita la pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro. 
 
Art.4  Requisiti per l’ammissione al concorso 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, in via esclusiva ed a pena di 
inammissibilità, dei sottoelencati requisiti: 
 

a) Età non inferiore agli anni 18 
b) titolo di studio: diploma di laurea triennale in Servizio Sociale o diploma 

universitario in Servizio Sociale di cui alla L. n. 84/93  o titolo equipollente; 
c) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Ordine Assistenti Sociali; 
d) cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994; 
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà, comunque, a visita medica 

di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente, e secondo le 
procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili.   
Gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 non devono aver 
perduto la capacità lavorativa per il normale svolgimento delle funzioni attinenti al 
posto da ricoprire; 

f) immunità da condanne penali, salvo avvenuta riabilitazione; 
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo; 
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
i) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale. 



j) Per i concorrenti di sesso maschile, nati prima del 31/12/1985, essere in regola nei 
confronti degli obblighi di leva; 

k) Patente di guida di tipo B 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione al concorso e devono essere posseduti 
altresì all’atto dell’assunzione. 
 
Art.5  Domanda di ammissione e termini di presentazione 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, come da schema 
allegato, deve pervenire,  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 Marzo 2016  La 
domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Levanto, Piazza Cavour, 19015 Levanto 
(SP) e potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 

 
 Consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Levanto negli orari di 

apertura al pubblico dal lunedì al sabato; 
 Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso la busta 

contenente la domanda ed i relativi documenti deve recare sulla facciata su cui è 
scritto l’indirizzo la frase: “Domanda di ammissione a concorso pubblico per un 
posto di Assistente Sociale “ 

 Inviata a mezzo P.E.C., unicamente per i candidati in possesso di indirizzo di P.E.C. 
personale, al seguente indirizzo: comune.levanto.sp.@legalmail.it, allegando alla 
domanda copia in PDF della documentazione richiesta dal bando.  
Si precisa che la mail spedita da una casella NON certificata NON potrà essere 
presa in considerazione. 

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore.      
 
Le domande pervenute fuori dei termini indicati saranno escluse dalla 
partecipazione. 
Non farà fede la data del timbro postale. 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dal concorso. (la 
sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione). 
 
Art.6 Documenti da allegare alla domanda 
I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice: 
 
1) ricevuta del versamento di € 4,00 quale tassa di concorso da effettuarsi direttamente 

presso la Tesoreria del Comune di Levanto c/o CA.RI.SPE. Agenzia di Levanto codice 
IBAN: IT25O0603049780000046677185, ovvero tramite vaglia postale intestato al 
Comune di Levanto – P.zza Cavour specificando la causale: TASSA CONCORSO A N. 
1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 62  

 
Detto versamento deve effettuarsi a pena di esclusione dal concorso entro e 
non oltre il termine di presentazione delle domande di partecipazione ed in 
nessun caso potrà essere rimborsato. 

 
2) Copia fotostatica di un documento di identità valido 
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3) Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al successivo punto 9 del 
bando  

 
Art.7 Calendario, valutazione e programma delle prove d’esame. 
L’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.  
 
La prova scritta: si svolgerà presso il palazzo comunale ubicato in Piazza Cavour il 

giorno:29/03/2016  con inizio ore 9.00 

 
La prova orale: si svolgerà presso il palazzo comunale ubicato in Piazza Cavour il 

giorno:30/03/2016  con inizio ore 9.00 

 
Le singole prove saranno valutate in trentesimi. 
Per essere ammessi alla prova orale occorre aver conseguito nella prova scritta la 
votazione minima di 21/30. 
La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua la votazione minima di 
21/30. 
La valutazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella 
valutazione dei titoli e nelle prove di esame.  
 
Materie oggetto di concorso: 
 
Prova scritta 
 
La prova scritta consisterà in un elaborato e/o testo con domande a risposta multipla o 
sintetica su tutti o alcuni dei seguenti argomenti: 
 

 Conoscenza della materia connessa alla attività professionale di Assistente Sociale 
e della normativa di riferimento con particolare riguardo alla Legge 8 Novembre 
2000 n. 328 

  Legislazione nazionale e regionale in materia di servizi sociali con particolare 
riferimento alla L.R. 24 Maggio 2006 n. 12 

 Codice deontologico professionale  
 PSIR – Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015 
 Nuovo Isee 2015 
 Elementi di diritto pubblico ed amministrativo con particolare riferimento alle Leggi 7 

Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 

 Disposizioni di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
 Disposizioni in materia di tutela della privacy 
 Diritti, doveri e responsabilità del dipendente pubblico 

 
Durante la prova scritta viene consentita la consultazione unicamente del dizionario 
di lingua italiana. E’ vietata la consultazione di testi di qualsiasi natura commentati e 
non, appunti e quaderni, nonché l’uso dei telefoni cellulari, che dovranno essere 
depositati prima dell’inizio della prova in  un luogo indicato dalla Commissione. La 
non osservanza delle norme di cui sopra comporta l’esclusione immediata dal 
concorso.  

 
Prova orale 
 

 Colloquio sulle materie oggetto della prova scritta 



 Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra 
francese e inglese  

 
Art.8 Disposizioni per le date di svolgimento delle prove di esame 
Tutte le informazioni e comunicazioni ai candidati relative al concorso saranno fornite a 
mezzo della Rete Civica del Comune di Levanto, raggiungibile all’indirizzo: 
www.comune.levanto.sp.it nella sezione “Bandi e Concorsi”.  I candidati che non abbiano 
possibilità di accedere alla Rete Civica potranno rivolgersi personalmente agli Uffici Servizi 
Sociali negli orari di apertura al pubblico.  
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce convocazione per la 
prova scritta di esame secondo il calendario sopra indicato. 
Nella settimana che precede lo svolgimento della prova scritta,  sarà comunicato mediante 
la Rete Civica, all’indirizzo di cui sopra: 
- l’elenco dei candidati ammessi, o ammessi con riserva, alla prova. I candidati non 
compresi nell’elenco si considerano non ammessi alla selezione di cui sopra, e gli stessi 
verranno raggiunti da specifica comunicazione; 
- eventuali variazioni della data, del luogo e dell’ora di svolgimento della prova 
 
E’ onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento della prova, 
l’eventuale presenza nella rete civica di comunicazioni inerenti al concorso in oggetto. 
Le comunicazioni pubblicate in rete civica hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  
Pertanto i candidati che non avranno ricevuto specifica comunicazione di esclusione sono 
tenuti a presentarsi alla prova scritta nel giorno e nell’ora sopra indicati senza alcun 
preavviso, muniti di valido documento di identità o di altro documento legale di 
riconoscimento. 
La mancata presentazione del candidato nel luogo e nell’ora indicata, verrà ritenuta come 
rinuncia a partecipare al concorso. 
La prova scritta non è pubblica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico. 
 
Al termine delle correzioni della prova scritta, entro le ore 20.00 del giorno 29.03.16,  sarà 
pubblicato sulla rete civica del Comune www.comune.levanto.sp.it – nelle sezioni Albo 
Pretorio e  “Bandi e Concorsi”, l’elenco degli ammessi alla prova orale   
. 
Art. 9 Titoli 
a) I titoli valutabili ai fini del punteggio sono suddivisi nelle seguenti tre categorie. 
Titoli culturali:      fino ad un massimo di punti  3 
Titoli di servizio:      fino ad un massimo di punti  3 
Titoli vari attinenti al servizio da svolgere: fino ad un massimo di punti  2 
Curriculum vitae     fino ad un massimo di punti  2 
b) Per la valutazione dei titoli può essere attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 
c) Per quanto concerne i criteri di valutazione dei titoli, la Commissione si atterrà a quanto 

stabilito dall’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune (Del. Di G.C. n.52/98) e 
dalle sue successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 10 Titoli di preferenza 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a 
parità di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, sono i seguenti. 
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 per servizio nel settore pubblico e privato;  
5) gli orfani di guerra;  
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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;  
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 e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 
guerra.  
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
per fatto di guerra.  
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 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, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  
18) i coniugati e 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 preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 
o meno;  
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età.  

Art.11 Graduatoria e nomina 
La graduatoria dei concorrenti idonei sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 
di Levanto e sulla Rete Civica dell’Ente (www.comune.levanto.sp.it). 
Il concorrente risultato primo della graduatoria finale dovrà produrre tutta la 
documentazione utile a comprovare quanto dichiarato a riguardo dei titoli in suo possesso. 
Il concorrente dichiarato vincitore del concorso, a seguito di presentazione della prescritta 
documentazione sarà invitato alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per la 
durata di anni 3. Con la stipula del contratto e l’assunzione del servizio da parte del 
vincitore è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico del personale dipendente dal Comune, nonché degli atti normativi 
e deliberativi al momento vigenti. 
In caso di rinuncia o di mancata assunzione in servizio nel termine fissato, resta salva la 
facoltà dell’Amministrazione di nominare vincitore il concorrente idoneo che risulta 
successivo in graduatoria. 
La graduatoria rimane valida per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione della 
stessa all’albo pretorio per l’eventuale copertura di posti di pari profilo e categoria che 
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti e disponibili, fatta 
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del presente 
concorso. 
La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata da altri Comuni che ne facciano richiesta. 
 
Art. 12 Accesso agli atti del concorso 
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso, se 
vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la 
relativa richiesta alla Segreteria della Commissione Esaminatrice. 
L’esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura di concorso 
per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa. 
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Art. 13 Tutela dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, convertito in legge 26/02/2004 n. 
45  e successive modificazioni ed integrazioni,  i dati forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il Settore Politiche Sociali per le finalità di gestione della selezione e saranno 
trattati anche successivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di 
lavoro 
 
Art.14 Norme transitorie e finali 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 
presente concorso, per legittimi motivi, prima e durante l’espletamento dello stesso, senza 
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme di cui al D.P.R. 9 maggio 
1994, n.487 nonché del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n°92 del 20.05.1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Copia del bando con il relativo schema di domanda può essere ritirata presso il Comune di 
Levanto, Piazza Cavour, Ufficio Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00, oppure scaricata dl sito internet del Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.levanto.sp.it sezione bandi e concorsi.   
 
Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i concorrenti possono rivolgersi 
all’ufficio Servizi Sociali  del Comune di Levanto tel. 0187 802233-802246 
 
Avverso il presente bando può essere presentato ricorso amministrativo presso il TAR 
Liguria entro il termine di 30 gg dalla sua pubblicazione . 
 
 
Levanto,  lì  29 Febbraio 2016 

 
 

F.to Il Responsabile 
Livio Bernazzani 
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