AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAME PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO PER L’AREA SOCIO EDUCATIVA

Vista la determinazione del direttore n. 8 del 19.01.2018 con la quale è stato approvato il presente
avviso;
Visto il C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Visto il D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;
SI RENDE NOTO CHE
è indetta procedura per l’assegnazione dell’incarico di responsabile di servizio per l’area socio
educativa così come indicato nell’art. 1 del presente avviso di selezione.
Il C.I.S.A. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Art. 1
Attribuzioni del Responsabile di Servizio
I responsabili di Servizio, nell’ambito delle rispettive attribuzioni settoriali, svolgono tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico e rispondono al Direttore della relativa correttezza amministrativa e della
efficacia di gestione.
Art. 2
Requisiti specifici
Possono accedere alla selezione in oggetto le dipendenti a tempo indeterminato inquadrate nella
categoria D della dotazione organica dell’Ente con il profilo di Istruttore Direttivo Assistente
Sociale. Qualora dovesse risultare vincitrice una dipendente in servizio in regime part time , la
stessa per accettare l’incarico dovrà immediatamente presentare domanda di rientro in servizio a
tempo pieno in caso contrario ai fini della nomina si procederà a scorrere la graduatoria delle
idonee.
Sono escluse dalla selezione le dipendenti con provvedimenti disciplinari sanzionati nel biennio
precedente alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda. Tale requisito
deve sussistere fino al momento di formale assunzione dell’incarico da parte della dipendente
vincitrice della selezione.
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Art. 3
Domanda di partecipazione
Le candidate, fermo i requisiti di cui all’rt. 2, devono presentare domanda di ammissione alla
selezione.
Ciascuna domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al Direttore del C.I.S.A dovrà essere
inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/02/2018.
L’istanza dovrà essere corredata da:
Dettagliato curriculum, contenente i requisiti culturali posseduti, il titolo di studio,
l’abilitazione all’esercizio di Assistente Sociale, l’iscrizione all’Albo delle Assistenti Sociali
con indicazione della sezione di iscrizione (A o B), le esperienze acquisite in generale e
l’esercizio pregresso di funzioni e attività in campi di attività equivalenti, le proprie
attitudini e le proprie aspirazioni in ordine alla natura ed ai programmi oggetto dell’incarico
di responsabile di servizio, gli anni di servizio prestati.
La data di presentazione della domanda nei termini stabiliti sarà comprovata dalla data di
protocollazione.
Le domande non sottoscritte e quelle pervenute dopo il termine fissato non verranno prese in
considerazione, ne saranno accolte oltre tale termine eventuali integrazioni alle domande già
presentate.
Art. 4
Procedura comparativa e colloquio
La procedura di selezione consisterà:
• Nella valutazione comparativa dei curricula presentati;
• In una prova teorico pratica scritta in materia di progettazione dei servizi in integrazione
con il budget di spesa;
• In un colloquio che verterà sui contenuti della prova scritta e sull’accertamento della
motivazione delle candidate e sulla capacità della stessa di gestire gruppi di lavoro e di
relazionarsi con collaboratori esterni.
Alla valutazione del curriculum verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, al giudizio
dell’elaborato scritto e del colloquio verranno assegnati ciascuno massimo 10 punti.
Potranno accedere al colloquio le candidate che otterranno un punteggio pari a 6 punti nella prova
scritta. La selezione si riterrà superata, con conseguente inserimento nella graduatoria finale di
merito, con il raggiungimento di punti 7 nella valutazione globale di prova scritta e colloquio.
La prova teorico pratica si svolgerà il giorno 12.02.2018 alle ore 9.00 presso la sede del Consorzio,
via Milazzo, 1.
La valutazione del curriculum terrà conto dei fattori di seguito elencati, ad ognuno dei quali verrà
attribuita la valutazione riportata nella griglia sottostante:
TITOLO DI STUDIO (max 3,5 punti)
Laurea magistrale in Servizio Sociale
Laurea specialistica attinente all’area sociale
Altra laurea
Corsi di preparazione in coordinamento delle attività sociali

Max punti 1
Max punti 1
Max punti 0,5
Max punti 1,00

TITOLI DI SERVIZIO (max 3,00 punti)
Lavoro prestato in categoria D presso l’Ente a tempo 0,10 per ogni anno di servizio
indeterminato e determinato
Lavoro prestato in categoria D presso altri Enti a tempo 0,05 per ogni anno di servizio
determinato e indeterminato
Iscrizione Albo A
Max punti 1,00
TITOLI CULTURALI (max 3,5 punti)
Master di specializzazione e attestati di qualificazione post
universitaria
Formazione specifica (attestati di partecipazione a corsi
attinenti alle materie rientranti nella competenza dei servizi
sociali

Max punti 1

Max 0,10 per ogni giorno di
formazione come indicato
negli attestati per un max di
punti 1,00
Attività di studio, ricerca, consulenza, pubblicazioni, relazioni a Max 0,10 per ogni giorno di
convegni, attinenti alla competenza dei servizi sociali
formazione come indicato
negli attestati per un max di
punti 1,00
Formazione aspecifica
Max 0,05 per ogni giorno di
formazione come indicato
negli attestati per un max di
punti 0,50
Art. 5
Commissione giudicatrice
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico sarà effettuata da apposita Commissione che verrà
nominata con successiva determinazione del Direttore (Presidente della Commissione medesima),
composta da:
- Un componente esterno scelto tra i professionisti in possesso di esperienza quale
responsabile di servizio;
- Un componente scelto tra i dipendenti dell’Ente.
Espleterà le funzioni di Segretario della Commissione la dott.sa Marzia Zantonello, Istruttore
direttivo C.I.S.A.;
Al termine dei lavori di selezione la commissione formulerà una graduatoria sulla base dei punteggi
ottenuti dalle candidate. La graduatoria, approvata con determinazione del Direttore, avrà validità
di due anni salvo eventuale proroga.
Sulla base della graduatoria approvata, il Direttore provvederà con apposita determinazione a
conferire l’incarico alla candidata classificata al primo posto con maggior punteggio. Nel caso di ex
equo si considera l’anzianità di servizio all’interno dell’Ente.
Art. 6
Pubblicazione del bando
L’avviso di selezione è adottato con determinazione del Direttore e viene affisso all’Albo Pretorio
del C.I.S.A. e sul sito istituzionale fino al termine di presentazione delle domande.

Art. 7
Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione sono raccolti ai fini della selezione stessa.
Nella domanda di partecipazione le candidate devono esplicitamente manifestare il proprio
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per partecipare alla procedura
selettiva.
Art. 8
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applica la disciplina contrattuale nazionale e
decentrata del Comparto Regioni Enti Locali.

FAC SIMILE DOMANDA

Al Direttore
C.I.S.A. – Tortona
Via Milazzo, 1
15055 Tortona (AL)

OGGETTO: Selezione interna per titoli ed esame per il conferimento dell’incarico di
responsabile di servizio per l’area socio educativa

Il/La sottoscritto/a .…………………………………………............, visto l’avviso di selezione in oggetto chiede di
(cognome e nome)
essere ammessa alla selezione e sotto la propria responsabilità
DICHIARA:
-

codice fiscale……………………………………………………………………………

-

luogo e data di nascita…………………………………………………………………………

-

residenza:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(città)

(Prov.)

(Via)

(n. civico)

(cap)

-

e mail …………………………………………………………………… cell ………………………………………………..

-

di voler partecipare alla selezione interna per titoli ed esame per il conferimento
dell’incarico di responsabile di servizio per l’area socio educativa del C.I.S.A.;

-

di possedere il seguente titolo di studio ……………………………………………………………………………
conseguito presso……………………………………di …………………………………………………………………………………………
nell’anno ………………………………… con valutazione …………………………………… di cui ne dichiara
l’autenticità ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 403 del 20.10.1998 e smi;

-

di essere iscritto all’Albo delle Assistenti Sociali Sezione …………… della provincia di
……………………………………………dal……………………………………………………;

-

di essere inquadrata nella categoria D con profilo professionale di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale a decorrere dal ……………………………………………………………………..;

-

di aver prestato servizio in qualità di Istruttore Direttivo Assistente Sociale (cat. D)
presso altri Enti quali: …………………………………………………………………………………………………………………………
per il periodo ……………………………………………………………………;

-

di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i propri dati saranno
raccolti dal C.I.S.A. per le finalità di gestione della selezione e successivamente per gli
adempimenti connessi all’eventuale attribuzione dell’incarico;

-

di allegare alla presente domanda curriculum vitae debitamente sottoscritto, contenente le
notizie e i dati utili alla valutazione comparativa;

-

di allegare altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione.

Distinti Saluti

Data,

Firma

