COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA
00439260357

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 10/02/2011

OGGETTO APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI,
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LE SOSTITUZIONI DI UN
ASSISTENTE SOCIALE CAT. D- POSIZIONE D1CON ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO

IL RESPONSABILE SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
PREMESSO:
• che la sig.ra Gualtieri Palmina assunta in qualità di “Assistente sociale” è assente dal
servizio per maternità dal 12/01/2011;
• il servizio di Assistenza sociale è un servizio fondamentale dell’ente da garantire con
continuità.
• Risulta tuttora valida la graduatoria del concorso per la copertura del posto di “Assistente
Sociale” approvata con determinazione n. 110 del 22/03/2008;
• Tutti i candidati idonei hanno rinunciato alla copertura del posto a tempo determinato.
VISTO:
• l’art. 36 del d.lgs. 165/01 che disciplina le forme di lavoro flessibile nelle pubbliche
amministrazioni;
• Vista la circolare della presidenza del Consiglio dei ministri in data 19/03/2008 n.3
avente per oggetto “linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle
modifiche apportate all’art. 36 del decreto legislativo 165/01 dall’art. 3, comma 79 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• Visto il d.lgs. 368/2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, del CEEP e dal CES”
CONSIDERATO che per l’anno 2011 è possibile procedere all’assunzione di personale a
tempo determinato per ragioni sostitutive, nel limite delle spese di personale di art. 1 c. 557
del 296/06 e s.m.i.;
CONSIDERATO altresì’ che detta assunzione troverà adeguata copertura finanziaria
all’intervento n. 1010801/10 e 11;
RITENUTO necessario, ai fini della sostituzione della figura dell’Assistente Sociale, provvedere
alla pubblicazione di un bando di selezione per esami per la formazione di una graduatoria per
le sostituzioni, mediante assunzione con contratto a tempo determinato, di n. 1 Assistente
sociale – Area Servizi alla Persona – cat. D – posizione economica D1;
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Visto l’allegato bando di concorso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono compiutamente
le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

DETERMINA

1) di approvare l’allegato bando di concorso pubblico da considerare parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, per la formazione di una graduatoria per le
sostituzioni, mediante assunzione con contratto a tempo determinato, di n. 1 Assistente
sociale – Area Servizi alla Persona – cat. D – posizione economica D1;
2) di disporre la pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale (da cui
decorreranno i 30 giorni per la scadenza delle domande), all’albo pretorio e sul sito web
del comune di Guastalla.

IL RESPONSABILE SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI
SOCIALI
(Dott.ssa Paola Berni)
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI,
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER LE SOSTITUZIONI DI UN
ASSISTENTE SOCIALE CAT. D- POSIZIONE D1
CON ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Area Servizi alla Persona
In esecuzione della determinazione n.
del
del Responsabile di Settore Istruzione e
Servizi Sociali, viene bandita una selezione pubblica per esami per la formazione di una
graduatoria per le sostituzioni, mediante assunzione con contratto a tempo determinato, di n. 1
Assistente sociale – Area Servizi alla Persona – cat. D – posizione economica D1 – presso il
Comune di Guastalla.
Le prestazioni lavorative si svolgeranno sul territorio del Comune di Guastalla.
La graduatoria potrà essere utilizzata sia per rapporti di lavoro a tempo pieno che a tempo
parziale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è costituito dallo stipendio tabellare annuo lordo nella misura stabilita
dal vigente CCNL del comparto Regioni Enti Locali, dal trattamento economico accessorio se e
quando dovuto e da ogni altro emolumento previsto dal contratto collettivo di lavoro.
Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge.
Spetta inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica: San Marino, Stato del Vaticano, ecc.), o cittadinanza di uno degli stati membri
dell’Unione Europea, in possesso del corrispondente titolo di studio riconosciuto ed
equiparato a quello richiesto per i candidati di nazionalità italiana;
1. età non inferiore ad anni 18;
2. idoneità psicofisica all'impiego. L'Amministrazione competente all’assunzione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i/le vincitori/vincitrici della selezione, in base alle
normative vigenti;
3. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva, limitatamente a coloro che ne
risultino soggetti;
4. godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;
5. mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche
amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di
documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito
di inadempienza contrattuale del/della lavoratore/lavoratrice;
6. insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
7. essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in servizio sociale, o di
laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali,
ovvero diploma o attestato relativo al conseguimento del titolo di assistente sociale
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conseguito presso scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, o altri titoli equipollenti.
Qualora il/la concorrente presenti un titolo di studio equipollente, lo stesso deve indicare la
norma che stabilisce l’equipollenza stessa;
8. iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali o assistenti sociali specialisti;
9. patente di guida di categoria “B”.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
I/le cittadini/e stranieri/e devono possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- dimostrare adeguata conoscenza della lingua italiana.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
libera, sottoscritta e così indirizzata al Comune di Guastalla – Piazza Mazzini n. 1 – 42016
Guastalla.
La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre il 30° giorno (entro le ore 13.00) dalla
pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale (verrà data debita informazione sul sito internet
del Comune)
La domanda può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
1) per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la data di invio è stabilita e
comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante e deve comunque
pervenire non oltre il settimo giorno dallo spirare del termine stesso;
2) a mano presso l’Ufficio relazioni col pubblico o Ufficio protocollo del Comune di
Guastalla;
3) tramite Fax al n. 0522/824834;
4) con posta certificata all’indirizzo guastalla@cert.provincia.re.it da indirizzo di posta
certificata.
Nella domanda gli/le aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, devono dichiarare:
a) indicazione della selezione alla quale il dipendente intende partecipare;
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale, nonché la residenza, il
recapito telefonico e l’eventuale altro recapito al quale l'Amministrazione Comunale deve
indirizzare tutta la documentazione relativa alla selezione;
b) possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza straniera;
c) idoneità psicofisica all’impiego;
d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva;
e) godimento del diritto di elettorato politico attivo;
f) mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche
amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di
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documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito
di inadempienza contrattuale del/della lavoratore/lavoratrice;
insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
titolo di studio posseduto richiesto dal bando con indicazione dell'anno, dell'istituto presso il
quale è stato conseguito e del punteggio ottenuto;
iscrizione all’albo professionale richiesto dal bando, con indicazione della Regione,
della sezione, dell'anno e del numero d’iscrizione;
possesso della patente di guida di categoria “B”, con indicazione del numero, dell’autorità
competente al rilascio, della data di rilascio e del termine di validità
adeguata conoscenza della lingua italiana per i/le cittadini/e stranieri/e;
la lingua prescelta, fra quelle indicate nel bando, su cui essere esaminati;
possesso di titoli di preferenza;
i/le concorrenti, che intendono usufruire della riserva a favore dei militari raffermati,
dovranno indicare espressamente nella domanda il possesso dei titoli di riserva.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI
Le domande di partecipazione verranno esaminate da apposita commissione nominata ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento degli uffici e dei servizi.
Il competente responsabile di Settore, con proprio provvedimento formale, su proposta della
Commissione esaminatrice, approva l’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e, esclusi/e e
soggetti/e a sanatoria, fissando il termine entro cui procedere alla regolarizzazione, a pena di
esclusione.
E’ ammessa la sistemazione delle irregolarità od omissioni elencate nell'art.14 del
“Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale” di seguito riportate:
a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il possesso dei
requisiti prescritti dal bando, ad eccezione di quelle relative alle generalità, domicilio o
recapito tali da comportare l’impossibilità di identificare il/la candidato/a;
a) mancata acclusione della ricevuta di versamento della tassa di selezione, comunque
versata entro i termini di scadenza del bando, o mancata comunicazione degli estremi
relativi alla ricevuta stessa;
b) mancata o incompleta indicazione della selezione cui si vuole partecipare;
c) mancata presentazione in copia conforme di documenti da allegare obbligatoriamente alla
domanda di selezione, ovvero omessa dichiarazione di conformità all’originale dei
documenti stessi.
Qualsiasi altra omissione od irregolarità comporta l'esclusione dalla selezione.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito del comune di Guastalla
www.comune.guastalla.re.it sezione Bandi e Concorsi. I soli candidati non ammessi
riceveranno comunicazione per iscritto, con la motivazione dell’esclusione.
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PROVE SELETTIVE
La prova della selezione consisterà in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:
- il territorio, lo sviluppo delle risorse della comunità, i nuovi contenuti del lavoro sociale:
costruzione dei problemi, lavoro in rete e lavoro di rete, progettare insieme;
- la domanda assistenziale e il processo di presa in carico nelle sue diverse fasi progettuali:
la diagnosi sociale, la prognosi, il processo di intervento, la dimissione;
- lavoro per progetti: contenuti e applicazione;
- l’integrazione nella gestione progettuale dei problemi e delle situazioni;
- i progetti di sostegno per nuclei multiproblematici: elementi fondamentali e interrelazioni per
garantire un intervento efficace;
- l’intervento di aiuto economico nel progetto di servizio sociale: ruolo e obiettivi nella logica
di aiuto e interazione delle risorse;
- rapporto tra la famiglia e i servizi: relazione di aiuto, sostegno, mutualità;
- il quadro normativo di riferimento delle politiche sociali degli enti locali, con particolare
riguardo alla legislazione nazionale (L. 328/00), alla legislazione regionale (L.R. 2/03), alla
legislazione specifica di settore, alla programmazione locale (Piano Sociale di Zona).
La prova comprende la valutazione di attitudini, capacità relazionali, risoluzioni di problemi ed
orientamento alla comunicazione del/della candidato/a.
Durante la prova orale si accerterà la conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato
nella domanda di ammissione.
La prove sarà valutata in trentesimi e si intende superata qualora il candidato consegua un
punteggio non inferiore a 21/30.
Al termine della sessione della prova orale, la Commissione esaminatrice redige l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, predisponendone
l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Guastalla e sul sito internet del Comune
www.comune.Guastalla.re.it – Sezione Bandi e Concorsi.
SEDE E DIARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi alla selezione, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di
riconoscimento, a sostenere la prova orale il giorno:
Martedì 29 Marzo ore 9.00
presso Palazzo Frattini – P.zza Garibaldi n. 1
Guastalla
La conferma o eventuali variazioni della data del colloquio verrà pubblicata, all’Albo pretorio e
sul sito dell’Ente www.comune.guastalla.re.it sezione concorsi e gare.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati - da approvare con determinazione del Responsabile
competente e da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Guastalla- verrà formata secondo
l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.
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La graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo pieno o a tempo parziale
nella categoria oggetto del bando.
RISERVE E RICHIAMO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:
- modificare il presente bando;
- prorogare il termine di scadenza della selezione;
- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
- revocare la selezione ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto
nell'interesse del Comune per giusti motivi;
- assumere in servizio i/le vincitori/vincitrici compatibilmente con le disposizioni di legge
vigenti in materia di assunzione di personale presso gli Enti Locali. In tali casi il/la
concorrente non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione comunale.
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si fa espresso riferimento al
Contratto di Lavoro ed alle norme stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore.
Si individua quale responsabile del procedimento la dipendente del Comune di Guastalla Sig.ra
Vanessa Balbi Settino “Istruttore Direttivo Contabile” del Servizio Personale.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Tel.
0522/839.738-719.
Copia del presente avviso è riportata sul sito WEB del Comune di Guastalla:
www.comune.guastalla.re.it nella sezione BANDI E CONCORSI della home page.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza all’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), si rendono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei
dati personali connesso al presente procedimento:
1) il trattamento dei dati personali dei/delle candidati/e, compresi quelli sensibili, è effettuato ai
soli fini dell'espletamento della procedura selettiva ed avviene mediante strumenti manuali
ed informatici e comunque in modo da garantire la riservatezza degli stessi;
1) i dati devono essere acquisiti dal Settore Organizzazione e Comunicazione Istituzionale;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterebbe l’estromissione dalla procedura;
2) i dati saranno comunicati ad altri soggetti, ove previsto dalla normativa vigente;
3) il trattamento dei dati personali eventualmente rientranti nel novero dei dati “sensibili “ e
“giudiziari”, di cui alle lettere d) ed e), comma 1, art. 4 del Codice sulla Privacy, viene
compiuto nei limiti indicati dalla normativa in vigore e dal regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 10/05/2006, e
segue le finalità previste dalla legge e dal medesimo regolamento. Il trattamento in parola
viene effettuato mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in modo da
garantire la riservatezza degli stessi. Il conferimento di questi dati ha natura obbligatoria;
4) il titolare del trattamento è il legale rappresentante del Comune di Guastalla, con sede in
Guastalla, p.zza Mazzini n. 1;
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5) il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Personale, Sig.ra Vanessa
Balbi Settino, il cui ufficio ha sede in Guastalla, presso la Sede Municipale, p.zza Mazzini
n. 1;
6) al titolare del trattamento o al responsabile l’interessato può rivolgersi per far valere i suoi
diritti, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n 196/2003, come di seguito indicato:
- l’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
a) delle finalità e modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 196/2003;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- l’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
a)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
b)
l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto da tutelare;
- l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
a) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
La Responsabile Settore Istruzione e servizi
Sociali
(Dott.ssa Paola Berni)
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FAC - SIMILE DOMANDA

ALLA RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE E
SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI GUASTALLA
Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA (RE)

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________
C H I E D E
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per la formazione di una
graduatoria per le sostituzioni, mediante assunzione con contratto a tempo determinato
"ASSISTENTE SOCIALE”
SERVIZIO ASSISTENZA – SANITA’ – SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA D posizione economica D1

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.
n.445/00:
a) di essere nato/a a ___________________________________ il _______________
cod.fisc._________________________________________________;
b) di essere residente a ________________________________ in Via/Piazza
____________________________________________________
n.____________
Tel.n.________/_________________eventuale diverso recapito al quale l'Amministrazione
Comunale deve indirizzare tutta la documentazione relativa alla selezione
_________________________________________________________ ;
c) di essere in possesso
____________________ ;

della

cittadinanza

italiana

o

della

cittadinanza

d) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica al posto previsto dal bando;
e) di essere nella seguente posizione nei
_____________________________________ ;
f)

riguardi

di essere in possesso del diritto d’elettorato politico attivo;
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g) mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche
amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di
documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito
di inadempienza contrattuale del sottoscritto;
h) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
i)

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
________________________________________________
conseguito
nell'anno
scolastico/accademico
________________
presso
l'Istituto/Università
_________________________________________________________ con sede in
____________________________ con il punteggio/valutazione di ______________ ;

j)

iscrizione
all’albo
professionale
degli
Assistenti
Sociali
della
Regione
__________________________ sezione __________ dal ______________________
n.__________________ ;

k) di essere in possesso della patente di guida categoria _______ n._______________
rilasciata da __________________________________________ il __________________
valevole fino a _____________________ ;
l)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);

m) di indicare la seguente lingua straniera su cui essere esaminato/a alla prova orale
______________________________ ;

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati di cui
all’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Data _____________________
FIRMA

N.B. Se la firma non è resa davanti al/alla dipendente pubblico/a addetto/a al ricevimento delle
domande, deve essere allegata una fotocopia leggibile in carta semplice, completa fronte-retro,
di un documento valido d’identità, con fotografia.

2011DETERMINA N. 24 del 10/02/2011
pag. 10

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA
00439260357

