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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PIENO E/O PARZIALE DI 
OPERATORI CON QUALIFICA DI ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E 
DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – CONTRATTO NAZIONALE COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI 
 
 
 
Visto il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Capo IX “Norme di accesso 
all’impiego e modalità concorsuali”; 
Vista la determinazione della Direttrice n. 3 del 05/01/2023 con la quale è indetta una selezione pubblica per 
la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato con qualifica di Assistente Sociale, 
appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. 
 

INDIVIDUAZIONE DEL POSTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il posto comporta l’attribuzione della Posizione Economica riferita all’Area dei Funzionari ed Elevata 
Qualificazione, di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022. 
 
Il trattamento economico previsto è: 
 

• Stipendio annuo lordo pari a € 23.212,35; 

• Indennità di Comparto pari a € 622,80; 

• 13° mensilità pari a € 1.934,36; 

• Ogni altra indennità prevista per legge e successivi miglioramenti economici. 
 

Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute previdenziali e assistenziali, erariali, a norma di legge. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea e per 
i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente (fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella G.U. del 15.02.1994, serie generale n. 61). Il 
requisito della cittadinanza italiana non è altresì richiesto per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea e i cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti 
requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana (la conoscenza della lingua italiana si 



considera “adeguata” nel momento in cui il cittadino U.E. e dei Paesi terzi ne dimostra 
conoscenza scrivendo testi lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole della 
lingua italiana e sostenga la prova orale in modo chiaro e comprensibile; è in ogni caso 
esclusa la possibilità di sostenere le prove d’esame nella lingua d’origine né è ammessa 
l’assistenza di un traduttore); 

• essere in possesso del titolo di studio sotto indicato oppure di un titolo di studio conseguito 
all’estero per il quale sia dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza al corrispondente 
titolo di studio richiesto dal bando; 

        
Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
 

2) Età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo; 
3) Idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale in oggetto, con facoltà 

insindacabile di accertamento da parte dell’Amministrazione; 
4) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che non godono dei diritti 

civili e politici; 
5) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, nonché dichiarato decaduto dal medesimo 

presso una Pubblica Amministrazione o licenziato ad esito di procedimento disciplinare; 
6) Non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, secondo 

le leggi vigenti, comportino l’esclusione dalla nomina agli impieghi presso una Pubblica 
Amministrazione; 

7) Posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati prima del 
31.12.1985); 

8) Il possesso del diploma di Assistente Sociale ex L. 23.03.1993, N. 84 o titolo universitario idoneo al 
conseguimento dell’abilitazione dell’esercizio della professione di Assistente Sociale; 

9) Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali, sezione B; 
10) Patente di guida di tipo B. 

 
L’Amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio o la risoluzione del contratto dei candidati 
a carico dei quali risultino condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da 
configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo di inquadramento, con particolare 
riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 39/2014 “Attuazione della Direttiva 2011/93/UE” relativa alla lotta 
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la 
presentazione della domanda. 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato 
al presente avviso (Allegato “B”), dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo dalla 
data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it – 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi di concorso documentazione 
 e precisamente entro e non oltre le ore 12:00 del 20.01.2023 (pena esclusione), secondo la seguente 
modalità: 
 

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cisspinerolo@cert.dag.it indicando 
nell’oggetto “Domanda di partecipazione alla prova selettiva per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di un operatore con qualifica di Assistente 
Sociale – Area dei Funzionari ed elevata qualificazione. 

 
La dimensione di ciascun messaggio inviato alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Consorzio 
Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) Pinerolo non dovrà superare i 3 MB. 
 
Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, questa integra anche il requisito della 
sottoscrizione autografa. Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di 
partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firma in calce) e corredata da documento di identità in corso di 
validità, a pena di esclusione. 
 



 
La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dell’orario di ricezione 
rilevati dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali 
(C.I.S.S.) Pinerolo. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande, i curricula ed eventuali altri documenti prodotti 
successivamente al termine utile per la presentazione delle domande. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande trasmesse a mezzo fax, a mezzo e-mail non 
certificata o pervenute in maniera difforme da quanto previsto nel presente avviso. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande 
imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La domanda di partecipazione alla prova pubblica selettiva deve essere sottoscritta dal candidato, pena la 
nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. 
 

 
TASSA DI CONCORSO 

 
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa pari a Euro 10,00, con le seguenti 
modalità: 

 versamento a mezzo bonifico bancario, a favore del C.I.S.S. di Pinerolo – Tesoreria Intesa 
San Paolo -  codice IBAN IT 47 T 03069 30750 100000046262 indicando nella causale oltre 
il proprio codice fiscale anche l’indicazione:  "Tassa selezione pubblica per la formazione di 
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di “Assistente Sociale”. 

 
La tassa di concorso non è in alcun caso rimborsabile. 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA   

 
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare: 
  
a) fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità; 
b) ricevuta del versamento di € 10,00 attestante il pagamento della tassa di concorso; 
c) un curriculum professionale e formativa dettagliato preferibilmente in formato europeo, datato e firmato. 

Il CV va comunque presentato anche nel caso il concorrente non abbia svolto attività lavorativa. 
 

 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
E' prevista l'esclusione dalla selezione per i seguenti motivi: 

 
a) domande incomplete o mancanti delle dichiarazioni richieste dal presente avviso; 
b) assenza di uno dei requisiti prescritti dal bando di selezione; 
c) mancata sottoscrizione della domanda; 
d) presentazione della domanda oltre il termine di scadenza prevista dal bando; 
e) trasmissione della domanda con modalità non conformi a quella indicata nel presente bando 

 
 
 

 
 

 

 



 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA E RELATIVE COMUNICAZIONI 
 

L’ammissione alla selezione viene decisa dall’Ufficio Personale, l’elenco dei candidati ammessi alla prova 
orale verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it – Bandi di concorso – 
Bandi di concorso/documentazione.  
 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce le comunicazioni ai singoli candidati 
 
 
 

PROVE E PROGRAMMA D’ESAME 
 

PROVA ORALE: è diretta ad accertare le capacità attitudinali e professionali richieste per il profilo di Assistente 
Sociale. Il colloquio tenderà, inoltre, ad accertare la preparazione professionale sulle seguenti materie: 

• normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali e socio-sanitari, in particolare riferita alle 
aree: minori, famiglia, anziani, disabili, adulti fragili, povertà; 

• programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali; 

• metodi e tecniche del servizio sociale e professionale; 

• nozioni di psicologia e sociologia; 

• il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali; 

• elementi di diritto privato, con particolare riferimento al Codice Civile – Libro I “Delle persone e delle 
famiglie”; 

• elementi di politiche dell’inclusione sociale e di misure di contrasto alla povertà; 

• elementi di diritto penale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Penale – Libro II, 
Titolo II, Titolo XI e Titolo XII; 

• elementi di diritto amministrativo e normativa in materia di protezione dei dati personali; 

• codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

• conoscenza di una lingua straniera tra inglese e francese 

• conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse. 
 
 

SEDE E CALENDARIO DELLE PROVE 
 

La prova orale, svolta in presenza, si terrà il giorno 27 gennaio 2023 presso il Centro Diurno “GEA”, Via 
Dante Alighieri, 7 – 10064 Pinerolo (TO), con inizio alle ore 9,30. 
 
Eventuali variazioni della data e della sede della selezione verranno comunicate esclusivamente tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it – Bandi di concorso – Bandi di 
concorso/documentazione e comunque nelle news della home page.  
 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce le comunicazioni ai singoli candidati 
 
I candidati devono presentarsi alla prova orale muniti di un valido documento di riconoscimento, l’assenza del 
candidato alla prova comporterà l’esclusione dalla prova selettiva. 
 
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 
 
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it – Bandi di 
concorso – Bandi di concorso/documentazione.  
 
 

GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI 
 

A conclusione dei lavori, la Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria 
dei concorrenti, formata secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito nella prova da 
ciascun candidato.  
La graduatoria finale di merito, viene approvata con determina del Direttore del Consorzio e rimane 



efficace per il periodo temporale previsto dalla vigente normativa, decorrente dalla data della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Consorzio e sul sito istituzionale del Consorzio 

www.cisspinerolo.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 
 
 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria della selezione conserva efficacia per il periodo previsto dalla legge in vigore al momento 
dell’approvazione. 
 

NOMINA 
 

La nomina per il posto di Assistente Sociale a tempo determinato è soggetta ad un periodo di prova in relazione 
alla durata del rapporto di lavoro così come stabilito nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
dell’Ente. 
 
Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel giorno 
stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina. 
 
L’Ente può prorogare, per sue motivate esigenze non sindacabili dall’interessato, la data già stabilita per l’inizio 
del servizio. 
 

NORMATIVA DELLA SELEZIONE 
 

Per lo svolgimento della selezione si fa riferimento al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi. 
Il presente avviso viene emanato tenendo conto della Legge n. 125/1991 che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne anche all’accesso ai pubblici impieghi. 
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni 
contenute nel bando, di quelle previste nel vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - 
Norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali”, nonché di tutta la normativa vigente in materia di 
pubblico impiego. 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di selezione, ai sensi della 
Legge 241/1990 e del D.P.R. 12.04.2006, n. 184. 
 
L’Amministrazione si riserva ampia ed insindacabile facoltà di modificare, prorogare o revocare la procedura 
selettiva o di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione o di riaprirlo qualora sia 
già chiuso e non sia ancora stata insediata la Commissione Giudicatrice. 
 

LEGGE SULLA PRIVACY 
 

Tutte le informazioni e i dati personali dei candidati saranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento di tutte 
le operazioni della selezione pubblica, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e 
la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del Procedimento, in 
conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 
 
Per informazioni o richieste riguardante la presente selezione, i candidati possono scrivere alla seguente 
casella di posta elettronica: ciss@cisspinerolo.it. 
 
 
 
 
 
Pinerolo, lì 05.01.2023                                                                LA DIRETTRICE DEL C.I.S.S. DI PINEROLO 
                                                                                                                          (Monique JOURDAN) 

                                                                                                                                F.to in originale 


