
Bando di concorso n. 01/2010 
  
 
  

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
  
  
 

AVVISO DI  
   
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL 
CONFERIMENTO DI    N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO INDETERMINATO 
E PIENO DI "ASSISTENTE SOCIALE" – CATEGORIA D1. 
  
 In esecuzione della determinazione del Direttore Generale f.f. n. 38 
del 13/05/2010; 
  
 Richiamate le vigenti norme in materia di disciplina di espletamento 
dei concorsi ed in particolare: il vigente Regolamento recante norme in 
materia di accesso agli impieghi approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 8 del 24.02.1999 e per quanto non  
espressamente previsto le disposizioni contenute  il D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, il 
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, la Legge 15 maggio 1997, n. 127; e il D.P.R. 
28 dicembre 2000 n.445 
  

  
SI RENDE NOTO CHE 

  
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento  

di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "Assistente Sociale" - 
categoria D1: 

  
a) profilo professionale: "Assistente Sociale"; 
b) categoria: D 
c) posizione economica: D1 
d) trattamento economico determinato al momento della 

pubblicazione del presente avviso, salvo successive modificazioni: 
- retribuzione annua lorda per 12 mensilità: € 21.166,71 oltre le 

indennità di legge; 
- 13a  mensilità; 
-    eventuale trattamento accessorio; 
-   eventuale assegno per il nucleo familiare; 

detto trattamento economico è soggetto alle ritenute 
previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
legislazione vigente. 

  
2. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dell'uno e dell'altro 

sesso, devono essere in possesso dei seguenti REQUISITI alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 



ammissione, requisiti sui quali il Consorzio si riserva eventuali 
accertamenti: 

a) cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea. 
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica; 

b) età non inferiore agli anni 18; 
c) non essere esclusi dall'elettorato attivo; 
d) per i concorrenti di sesso maschile, nati prima del 31/12/1985: di 

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
e) idoneità fisica all'impiego specifico, che verrà accertata 

direttamente dal Consorzio per il vincitore del concorso; 
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del 
T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

g) titolo di studio: Laurea in Servizio Sociale o Diploma in 
“servizio sociale” rilasciato dalle Scuole dirette ai fini 
speciali universitari ovvero diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado e diploma di assistente sociale co nseguito 
ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 N. 14 (l’equipollenza del titolo di 
studio conseguito all’estero da cittadino italiano dovrà essere 
comprovata allegando, alla domanda di partecipazione al 
concorso, dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte 
dell’autorità competente. Il candidato, in luogo della predetta 
dichiarazione, potrà produrre la documentazione in originale o 
copia autenticata. L’autenticità dei documenti stessi può essere 
attestata mediante dichiarazioni sostitutive rese con le modalità di 
cui agli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

h) il possesso dell’abilitazione professionale conseguita mediante 
l’esame di Stato; 

i) iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 
j) possesso di patente di guida di categoria “B”. 

 
Si specifica che i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica 
amministrazione, i seguenti requisiti: 
1)  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza 

o di provenienza; 
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica; 

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
  
3. Le domande di ammissione al  concorso, sottoscritte dagli interessati e 

redatte in carta libera, dovranno essere spedite con lettera raccomandata 
A/R al seguente indirizzo “CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI, 
Strada Volvera n. 63, 10043 Orbassano” (NON farà fede la data del 
timbro postale ) o consegnate al servizio protocollo del Consorzio 



Intercomunale di Servizi “C.I. di S:” – Strada Volvera n° 63 – Orbassano, 
nei seguenti orari: lunedì – venerdì : 09,00 – 12,30  - (farà fede la ricevuta 
rilasciata dal Servizio protocollo mediante apposizione del timbro e del 
numero di protocollo sulla seconda copia  della domanda esibita dal 
candidato ). 
 Agli effetti dell’osservanza dei termini stabiliti per la presentazione della 
domanda, saranno prese in considerazione solo le domande 
effettivamente pervenute al Consorzio CI di S, entro il 30° giorno dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
Alla presentazione delle domande si applicano le disposizioni che qui si 
intendono espressamente richiamate, contenute nell'art. 13 del vigente 
regolamento recante norme in materia di accesso all'impiego. Il Consorzio 
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

  
4. La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice, 

secondo lo schema allegato sotto "B", indirizzata: “CONSORZIO 
INTERCOMUNALE DI SERVIZI, Strada Volvera n. 63, 100 43 
Orbassano” , dovrà contenere le seguenti DICHIARAZIONI  rese, sotto 
la propria responsabilità, dall'aspirante al concorso: 
a) cognome nome; 
b) stato civile;  
c) data e luogo di nascita; 
d) residenza ed eventuale recapito per comunicazioni riguardanti il 

concorso; 
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi; 
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle stesse; 
g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti 

penali in corso. In caso contrario dovrà essere dichiarata 
l’inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso; 

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

i) di possedere idoneità fisica all'impiego; 
j) per gli aspiranti di sesso maschile, nati prima del 31/12/1985: la 

posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
k) il possesso del titolo di studio di cui alla lettera g) del punto 2) del 

presente bando, con l’indicazione precisa della scuola/università 
presso cui il titolo è stato conseguito, l’anno scolastico ed il 
punteggio ottenuto;  

l) il possesso dell’abilitazione professionale conseguita mediante 
l’esame di Stato; 

m) l’iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali, con 
indicazione della Regione di iscrizione; 



n) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni 
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;  

o) l'indirizzo presso il quale si intende siano effettuate tutte le 
comunicazioni inerenti al concorso con l'indicazione dell'eventuale 
recapito telefonico; 

p) il possesso della patente di guida di categoria B; 
q) gli eventuali titoli posseduti conferenti diritti di precedenza nonchè i 

titoli di preferenza nella nomina, di cui all'elenco allegato A) al 
presente bando; 

r) i titoli di merito purchè attinenti alla tipologia concorsuale. 
 
E’ previsto, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 165/2001, 
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, da indicare 
nella domanda a scelta tra Francese o Inglese , da effettuarsi 
durante la prova orale. 
  

 (per i soli cittadini di uno degli Stati membri de ll'Unione Europea) 
�  il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
� di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

  
I candidati portatori di handicap e comunque i sogg etti disabili di 
cui alla legge 12.3.1999, n. 68, ai sensi della leg ge 5 febbraio 1992, 
n. 104, devono fare esplicita richiesta, dell’ausil io necessario in 
relazione al proprio handicap, nonché dell’eventual e necessità di 
tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d’esa me di cui al 
punto 8) del presente bando. 

  
 Detta domanda deve essere sottoscritta dal concorrente. La mancata 

sottoscrizione comporta la non ammissione al concor so.  
  
Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati 
forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede legale del 
Consorzio Intercomunale di Servizi, per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la non 
ammissione al concorso.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione 
giuridico – economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

  
5. A corredo della domanda, gli aspiranti il concorso devono allegare, in 

conformità alle prescrizioni contenute nel presente avviso, ed entro il 
termine indicato al precedente punto 3): 



a) l'originale della ricevuta  comprovante il pagamento del diritto alla 
partecipazione al concorso di € 3,87 da effettuarsi alla Tesoreria 
del Consorzio – Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Orbassano – 
Via Roma n.43 – Codice IBAN: IT05G0306930680100000300036, 
nonché la dichiarazione o la documentazione comprovante 
l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero. 

b) dichiarazione sostitutiva (vedi fac-simile allegato) resa con le 
modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
conformemente al modello allegato, attestante: 

� il titolo di studio dal quale risultino espressamente indicati la 
scuola/università presso cui il titolo è stato conseguito, 
l’anno scolastico ed il punteggio ottenuto, qualora il 
candidato richieda la sua valutazione fra i titoli, nonchè 
l’avvenuto riconoscimento da parte della competente 
autorità italiana dell’equipollenza del titolo di studio 
conseguito all’estero; 

� tutti i titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo 
interesse, purchè attinenti alla tipologia concorsuale. 

� nella selezione di cui al presente avviso verranno valutati i 
titoli di cui all'allegato C). Si precisa che non verranno 
valutati i titoli dai quali non si evinca il periodo, la qualifica, la 
durata ed il monte ore, delle attività svolte. 

 
La domanda e le dichiarazioni allegate debbono essere prodotte in 
carta libera.  
I documenti che il candidato spontaneamente intende produrre in 
luogo delle dichiarazioni sostitutive debbono essere presentati in 
originale od in copia autentica, pena la non utilizzabilità degli stessi. In 
alternativa l’autenticità dei documenti può essere attestata mediante 
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 19 e  19 bis del DPR n. 445 del 
20-12-00 e s.m.i.; 
 

6. Ai fini dell'ammissione alla partecipazione al concorso, l'esame della 
domanda, delle dichiarazioni in essa contenute e della 
documentazione allegata, avverrà con l'osservanza della normativa 
prevista dal vigente Regolamento recante norme in materia di pubblico 
impiego, che qui esplicitamente viene richiamato.  

  
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso  
l’omissione: 

� anche di una sola delle dichiarazioni da effettuars i nella domanda;  
� Il mancato versamento entro il termine di scadenza del bando;  
� Il non allegare alla domanda di concorso, l’origina le della ricevuta 

comprovante il pagamento del diritto alla partecipa zione al concorso 
di € 3,87;  

 
7. Il Consorzio si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti 

possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di modificare o 
revocare il presente bando di selezione, nonché di riaprirne i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

  



8. Gli esami, che si svolgeranno secondo le speciali norme contenute nel 
vigente Regolamento recante norme per l'accesso all'impiego e si 
terranno in lingua italiana, consistono in: 

  
• 2 PROVE SCRITTE - il giorno 12/07/2010: 

 
- ORE 09,00  1^ PROVA SCRITTA 
 - ORE 12,00  2^ PROVA SCRITTA 

 
• PROVA ORALE  - il giorno  15/07/2010-  ORE 09,00 

 
vertenti sulle seguenti materie: 
 

� Ordinamento degli Enti Locali, Leggi e legislazione  
nazionale e regionale in materia di assistenza, san ità. 

� Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo, penale e 
civile (con particolare riferimento al Diritto di f amiglia) . 

� Normative previdenziali. 
� Nozioni di sociologia ed organizzazione dei servizi . 
� Metodologie e tecniche del Servizio Sociale. 

  
Durante la prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera scelta dal candidato fra Francese ed Inglese 
(indicata nella domanda di partecipazione) e della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

  
Le prove d’esame avranno luogo presso: 
 

• L’ I.T.C. “P. SRAFFA” – Strada Volvera n. 44  - Orb assano 
(TO). 

 
L’arrivo del candidato, oltre l’orario previsto, es clude 
automaticamente lo stesso dalla prova.  

   
Durante le prove di esame scritte non è permesso consultare testi di 
alcun genere. 

  
 Le prove scritte si intendono superate dai candidati che conseguono 

un punteggio minimo di 21/30, per ciascuna prova scritta. 
L'ammissione alla prova orale sarà subordinata al raggiungimento, 
nelle prove scritte, almeno del punteggio minimo di 21/30  la prova 
orale stessa si intenderà superata se i concorrenti conseguiranno il 
punteggio minimo di 21/30.  

  
9. I concorrenti che avranno superato la prova orale, che sono in 

possesso di titoli di preferenza o di precedenza definiti dall'art. 5 del 
D.P.R. n. 487/94, già indicati nella domanda, dovranno senza altro 
avviso e nel termine perentorio di  giorni quindici, decorrenti dal giorno 
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale,  far 
pervenire i documenti, in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli 
di precedenza e di preferenza, già indicati nella domanda, dai quali 



risulti altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. Tali documenti potranno essere sostituiti con dichiarazioni 
rese con le modalità previste dagli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e s.mi.  

  
10. La graduatoria dei concorrenti sarà fatta in ordine di punteggio 

decrescente a norma delle vigenti disposizioni ed avrà efficacia per il 
tempo previsto dalla normativa vigente. La graduatoria potrà essere 
utilizzata altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato ai sensi e nei limiti della normativa vigente.  

  
11. Il Consorzio si riserva di accertare la veridicità di quanto dichiarato dai 

candidati risultati vincitori all’atto della compilazione della domanda di 
partecipazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga la 
non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere. 

  
12. Il Consorzio si riserva di accertare, mediante visita di controllo, 

l'idoneità fisica del vincitore, ai sensi della normativa vigente. La 
condizione di "privo della vista" comporta l'inidoneità fisica specifica 
secondo la previsione dell'art. 1 della Legge 28.3.1991, n. 120. 

  
13. L'assunzione sarà regolata dalle norme e condizioni previste dal 

vigente regolamento recante norme per l'accesso all'impiego, dalle 
norme contrattuali del comparto delle Regioni e delle autonomie locali  
e dalla legislazione regolante in materia. Il vincitore del concorso sarà 
invitato a far pervenire all’Ente nel termine indicato nella lettera di 
invito le dichiarazioni sostitutive, rese con le modalità previste dal 
D.P.R.  n.445 28/12/2000, atte a dimostrare il possesso dei requisiti 
per l’acceso al pubblico impiego e previsti dalla normativa regolante la 
materia ovvero i documenti, che il candidato spontaneamente intenda 
produrre in luogo delle dichiarazioni sostitutive, in originale o copia 
autentica. L’autenticità dei documenti può essere attestata mediante 
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 19 e  19 bis del DPR del 20-12-00 
e s.m.i.; 

 
14. Il presente avviso viene emanato tenendo conto delle disposizioni di 

cui al D.lgs dell’11/04/2006, n. 196, che garantisce pari opportunità fra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 
del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165. Ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, 
questo Ente ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 3. 

  
15. I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine 

massimo comunicato dall'Amministrazione e gli effetti economici 
decorreranno dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio. 

  



16. Per quanto non specificato nel presente avviso, si fa riferimento alle 
speciali norme contenute nel vigente Regolamento recante norme per 
l'accesso all'impiego, nonché la legislazione regolante la materia.  

 
 Il procedimento avviato con il presente avviso dovrà 
prevedibilmente concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione 
della prova scritta. 
 
 Per qualsiasi informazione di ordine tecnico, non riguardante 
interpretazioni di norme giuridiche previste, richiamate o connesse al 
presente concorso, nonchè per la visione degli atti, rivolgersi alla sede 
legale del Consorzio Intercomunale di Servizi -  Strada Volvera n.63 – 
10043 Orbassano  ( Servizio Personale – Sig.ra Luisella Guarnieri -Tel 
011/ 901.77.89 – 903.42.08). 
  
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del presente 
procedimento è il Direttore Socio – Assistenziale , Dr.ssa  Cristina PUKLY. 
  
  
Orbassano, lì 13 Maggio 2010  
  

IL DIRETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE 
Dr.ssa Cristina PUKLY 
   (F.to in Originale) 



Allegato A) 
  

- TITOLI CHE DANNO LUOGO A  PREFERENZA -  
  
 A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
  
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; 
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, nonchè 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 in guerra; 
14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 

fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi 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 ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a 
carico; 

19)  gli invali ed i mutilati civili; 
20)  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; 
  

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 127/97 come modificato dall’art. 
2, comma 9, L. 16.6.1998 n. 191 se due o più candidati ottengono a 
conclusione delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato 
più giovane d’età. 
  

Ai sensi dell’art. 1, comma 12 della D.L. 1.10.96 n. 510, convertito in 
Legge  28.11.96, n. 608, i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente 
utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per 



questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il 
soggetto è stato adibito ai predetti lavori. 



Allegato B) 
Al Consorzio Intercomunale di Servizi  

Strada Volvera n.63 
10043 Orbassano (TO) 

  
Il/la Sottoscritt...(Cognome e 

Nome)_____________________________________  

Residente in ____________________________________, cap. 

____________ via _____________________________________, n.___ 

tel. _________________ 

  
CHIEDE 

  
di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami 
per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di 
"Assistente Sociale ", categoria D, posizione economica D1.  
  
 A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità: 
  
a) di essere nat__ a __________________________ (prov.___) il 

____________; 
  
(barrare le caselle relative a tutte le dichiarazio ni corrispondenti alla 
situazione del candidato)  
  
b) di essere:  �   celibe     
   �   nubile    
   �   coniugato/a 
   �   vedovo/a   
   �   divorziato/a  
  n. figli   _________;  
  
c) �  di essere cittadino/a italiano/a; 
  
d) � di essere iscritt. __ nelle liste elettorali del Comune di 

_________________ e di godere dei diritti politici; 
  oppure :  

� di non essere iscritt __ in nessuna lista elettorale o di esservi stato 
cancellato per i seguenti motivi 
__________________________________; 

  
e) �  di non essere escluso dall'elettorato attivo; 
 
f) � di non aver subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali 

in       corso; 
  oppure :  
 �  di avere subito o di avere in corso i seguenti procedimenti e 

condanne penali 



________________________________________________________; 
  

g) � di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

  
h) � di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche 

Amministrazioni_________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________ servizio poi risolto per le seguenti cause (fine 
incarico, dimissioni, ecc.)____________________________ ____ ; 

  oppure :  
 �  di non aver prestato servizio presso le Pubbliche Amministrazioni;   
  
i) �  (per gli aspiranti di sesso maschile, nati prima del 31/12/1985) di 

essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di Leva: 
(milite assolto, esente, dispensato, ecc. ….) _________________; 

  
j) � di possedere idoneità fisica all'impiego; 
  
k) � di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal 

bando:_________________________in______________________ 
conseguito presso ______________________________________ 
nell'anno ________________ con il punteggio di ______ ;  

 
l) � di possedere l’abilitazione professionale conseguita mediante 

l’esame di Stato; 
 
m) � di essere iscritto/a all’albo professionale degli Assistenti sociali, con 

indicazione della Regione di iscrizione; 
 
n) � di possedere la patente di guida “B”; 
 
o) � di avere il seguente recapito per comunicazioni inerenti il concorso 

(se diverso dalla residenza) :  ___________________________ 
(Prov. di ___ )       Via _______________________________ 
________________ n. _____ C.A.P. ______ Tel. ___/____________; 

  
p) � (eventuale) di possedere i seguenti titoli conferenti preferenza o 

precedenza; 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
l)    � di possedere i seguenti titoli di merito attinenti la tipologia 

concorsuale (elenco) di cui allega documentazione: 



_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 (Da compilare esclusivamente per i candidati cittad ini di uno Stato 

membro dell'Unione Europea): 

m) � di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione 
Europea ________________________________________ ;  

  
n) �   di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
  
o) �   di godere nel predetto Stato dei diritti civili e politici. 
  
 Il sottoscritto ai fini dell’accertamento della con oscenza di una 
lingua straniera, da effettuarsi durante la prova o rale, SCEGLIE la 
seguente lingua (………………………………):  
…………………………………………………………………………………….. 
   
 (da compilare esclusivamente da parte dei soggetti  di cui alla legge 
104/92 - Portatori di Handicap) (art. 20 della L. 5 .2.1992, n. 104). 
che in relazione al proprio handicap necessita, ai fini del sostenimento 
delle prove di esame: 
  
� del/i seguente/i ausili  
__________________________________________________________; 
  
� di tempi aggiuntivi  
__________________________________________________________; 
  
 A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla 
commissione medica di cui all'art. 4 stessa legge. 

  
 Allega ricevuta del versamento di Euro 3,87 = per diritto di 
partecipazione al concorso. 
  
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., in caso di false 
dichiarazioni. 



  
 Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 della legge 30/6/2003, n. 196 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
   
Data ____________________   

  
Sottoscrizione 

  
______________________  



N.B. Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso  
l’omissione:  

 - anche di una sola delle dichiarazioni da effettu arsi nella 
domanda;  

- dell’indicazione del concorso al quale s'intende partecipare;  
- Il mancato versamento del diritto alla partecipaz ione al 

concorso, entro il termine di scadenza del bando . 
  

  
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE :  
  
La ricevuta del pagamento del diritto di concorso di € 3,87 da effettuare 
alla  Tesoreria del Consorzio – Banca Intesa San Paolo – Agenzia di 
Orbassano – Via Roma n.43 – Codice IBAN: 
IT05G030693068010000030003680, nonché la dichiarazione o la 
documentazione comprovante l’equipollenza del titolo di studio conseguito 
all’estero da cittadino italiano dovrà essere comprovata allegando, alla 
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le 
modalità di cui al  D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il riconoscimento 
da parte dell’autorità competente. Il candidato in luogo della predetta 
dichiarazione, potrà produrre la documentazione in originale o copia 
autenticata. L’autenticità dei documenti può essere attestata mediante 
dichiarazioni sostitutive rese con le modalità di cui agli artt. 19 e 19 bis del 
DPR citato.. 
  
 ALLEGARE FACOLTATIVAMENTE :  
 
dichiarazione sostitutiva (vedi fac-simile allegato) resa con le modalità 
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello 
allegato, attestante: 
- il titolo di studio dal quale risultino espressamente indicati la 
scuola/università presso cui il titolo è stato conseguito, l’anno scolastico 
ed il punteggio ottenuto, qualora il candidato richieda la sua valutazione 
fra i titoli, nonchè l’avvenuto riconoscimento da parte della competente 
autorità italiana dell’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero; 
- tutti i titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse, 
purchè attinenti alla tipologia concorsuale. 
- nella selezione di cui al presente avviso verranno valutati i titoli di cui 
all'allegato C). Si precisa che non verranno valutati i titoli dai quali non si 
evinca il periodo, la qualifica, la durata ed il monte ore, delle attività svolte. 
I documenti che il candidato spontaneamente intende produrre in luogo 
delle dichiarazioni sostitutive debbono essere presentati in originale od in 
copia autentica, pena la non utilizzabilità degli stessi. In alternativa 
l’autenticità dei documenti può essere attestata mediante dichiarazioni 
rese ai sensi degli artt. 19 e  19 bis del DPR del 20-12-00 e s.m.i.; 
 
 



Il sottoscritto …………………………………….. nato a 
………………………….. il …………………. in relazione alla domanda di 
ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento  di 
n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "Assistente Sociale" - 
categoria D1 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni, di essere in possesso 
dei seguenti titoli, di cui chiede la valutazione: 
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
13, primo comma del D. lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
……………………….., lì ………………… 
 
       IL DICHIARANTE 

          
       _____________________________ 

 
N.B.: Allegare fotocopia di un documento d’identità . 



Allegato C) 
  
  

TITOLI VALUTABILI 
  

La valutazione dei titoli, suddivisi per categorie, comporterà l'attribuzione 
di un punteggio massimo globale pari a 30 punti. Detta valutazione dovrà 
avvenire secondo la seguente ripartizione: 
  
Titoli di studio …………………………………………… massimo punti 8 
Titolo di studio richiesto dal bando ………………………….massimo punti 5 
Altro titolo attinente ………………………………………….massimo punti 3 
Il punteggio riferito al titolo di studio richiesto dal bando verrà attribuito in 
proporzione alla votazione conseguita. 
  
Titoli di servizio ……………………………………….. massimo punti 15 
Le certificazioni di servizio prestato presso la pubblica amministrazione, 
enti di diritto pubblico e aziende pubbliche devono essere presentate in 
originale o in copia autenticata. I servizi prestati presso aziende private 
debbono essere documentati con dichiarazione rilasciata, ai sensi di 
legge, dal titolare dell'azienda. La valutazione dei titoli inizia a partire dagli 
ultimi anni sino a quelli via espletati, per un periodo di tempo massimo 
valutabile in anni 15. 
Le frazioni di servizio pari o superiori a 16 giorni, verranno valutate a 
mese intero. 
  
Servizio reso in categoria pari o superiore a quella messa a concorso: 

-          profilo professionale attinente …………per anno punti 1 
-          profilo professionale non attinente ……per anno punti 0,50 
 

Servizio reso in categoria immediatamente inferiore a quella messa a 
concorso: 

-          profilo professionale attinente …… ……per anno punti 0,80 
-          profilo professionale non attinente …… per anno punti 0,30 
 

Servizio reso in categoria ulteriormente inferiore a quella messa a 
concorso: 

-          profilo professionale attinente ………… per anno punti 0,40 
-          profilo professionale non attinente ...…. per anno punti 0,15 

  
In caso di concorso pubblico l'incarico in categoria superiore a quella di 
appartenenza, purchè formalmente conferito con atto deliberativo o 
avente analoga natura in caso di amministrazioni diverse da quella 
comunale, sarà valutato in proporzione alla durata e con attribuzione di 
punteggio maggiorato del 20% rispetto a quello attribuibile alla categoria 
posseduta, soltanto se attinente al profilo professionale messo a 
concorso; in tutti gli altri casi non sarà valutato. 
  
Non saranno valutati i periodi di aspettativa non retribuita ed i periodi di 
sospensione dal servizio con privazione dello stipendio. 
  



I servizi prestati a tempo determinato nonché il servizio militare o il 
servizio sostitutivo civile prestato a far tempo dal 30.1.1997, saranno 
valutati il 50% del punteggio spettante al corrispondente servizio intero a 
tempo indeterminato, tenuto conto dell'attinenza o meno con il posto 
messo a concorso; in caso di servizio part-time a tempo determinato, il 
punteggio attribuibile sarà pari al 25% di quello assegnabile al 
corrispondente servizio intero a tempo indeterminato, ferma restando 
l'attinenza con il profilo messo a concorso. 
  
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio e la copia del 
congedo illimitato costituiscono l'unico documento probatorio per la 
valutazione del servizio militare o il servizio sostitutivo civile. 
  
I servizi prestati presso lo Stato, altri Comuni, Province, Regioni, 
AA.SS.LL. o aziende pubbliche, verranno valutati previa equiparazione 
con mansioni e profili presenti nel Consorzio C.I. di S. 
  
In caso di contemporaneità di servizi sarà valutato il servizio cui compete 
il maggior punteggio ritenendosi in esso assorbito quello cui compete 
minor punteggio. 
  
Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di 
cessazione del servizio. 
  
L'attribuzione dei punteggi ai servizi sopra menzionati potrà avvenire solo 
in presenza di elementi certi di conoscenza circa le mansioni svolte e 
l'inquadramento contrattuale. 
  
Qualora venga richiesta quale requisito di ammissione, una determinata 
anzianità di servizio, questa non formerà oggetto di valutazione. 
  
Altri titoli vari …………………………………………….. massimo punti  7 
  
Sono compresi in queste categorie, e soggetti ad eventuale valutazione 
da parte della Commissione, i titoli sottoriportati, prodotti nelle forme di 
legge: 
  
- Titolo di studio non attinente ……………………….. massimo punti 1; 
- Attestati di frequenza, con superamento esami di corsi attinenti la 

professionalità della qualifica messa a concorso. 
- Attestati di partecipazione, con profitto (superamento di esame 

finale), a corsi di formazione, seminari, master, perfezionamento ed 
aggiornamento in materie attinenti le mansioni del profilo 
professionale messo a concorso di durata semestrale, trimestrale, o 
mensile. 

- Abilitazioni all'esercizio di professioni, docenze ed incarichi 
professionali, nonché tirocini e collaborazioni professionali, potranno 
essere oggetto di valutazione, purchè si rilevi chiaramente, dal 
contesto del documento, le mansioni svolte, il tipo di rapporto e 
l'indicazione del profilo o qualifica attribuito, il tutto in relazione alle 



mansioni del profilo messo a concorso, di durata semestrale, 
trimestrale, mensile. 

- Idoneità nei concorsi per esami: solo per il profilo professionale e la 
qualifica funzionale del posto messo a concorso, con attribuzione di 
un punteggio pari al 10% di quello massimo (cioè 0,70), per ogni 
idoneità con un massimo di punti 2. 

- Encomi ed elogi ufficiali nei soli concorsi dell'Area di Vigilanza; 
  
Non sono oggetto di valutazione gli attestati di partecipazione a convegni, 
seminari, stages e giornate di studio. 
  
  
 
 
 
 


