COMUNE DI CODOGNO
Provincia di Lodi

BANDO DI MOBILITA’ PER TITOLI E COLLOQUIO
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1
In esecuzione della determina del Segretario Direttore Generale n. 155 del 19 febbraio 2009
sono aperti i termini per la selezione per titoli e colloquio, per la copertura, tramite mobilità, del
posto di Assistente Sociale, Cat D1.
Requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione sono:
-

tre anni di effettivo servizio presso un’amministrazione comunale quale Assistente Sociale;
Essere inquadrata alla data di presentazione della domanda nella categoria D CCNL 31/3/1999;
essere iscritta all’Albo professionale degli Assistenti Sociali istituito ai sensi dell’art. 3 della
Legge 23/03/1993, n. 84, sezione A o B:

I candidati aspiranti al posto devono presentare domanda in carta semplice, come da schema
allegato, di ammissione alla selezione cui devono allegare:
-

certificato di servizio rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza
tutti i titoli che il candidato ritenga utile esibire nel suo esclusivo interesse
curriculum professionale

Il curriculum è valutato nel suo complesso. Al di là della valutazione dei singoli titoli dei
quali sia in possesso il candidato, solo se documentato.
Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza per la presentazione della domanda.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera e sottoscritta dall’aspirante, deve essere
indirizzata e presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ovvero inoltrata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore 12.00 del 09 marzo 2009.
Sarà tenuto valido come termine di presentazione, nel primo caso, il timbro dell’Ufficio
Protocollo, mentre nel secondo caso sarà comprovato dal timbro e data dell’ufficio postale
accettante. Le domande inoltrate a mezzo posta dovranno comunque pervenire entro il quinto
giorno dalla scadenza del termine, pena l’esclusione.
Il colloquio verterà su: Programmazione, organizzazione dei servizi socio-assistenziali,
principi e metodi del Servizio Sociale, tecniche del Servizio Sociale applicato all’assistenza agli
anziani, ai minori, ai disabili, agli adulti, agli stranieri e alle situazioni di disagio e/o emarginazione.
Conoscenza della normativa vigente in materia

La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
TITOLI
I titoli valutabili sono suddivisi nel seguente modo:
Titoli di servizio
Titoli vari
Curriculum professionale
agli stessi sarà attribuito un punteggio massimo pari a 6/30 del punteggio complessivo.
TITOLI DI SERVIZIO
a) per anno di servizio nella stessa qualifica o superiore

PUNTI TOTALI 4
punti max 4,0

TITOLI VARI
PUNTI TOTALI 1
a) pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente
punti max 0,20
i contenuti professionali del posto messo a concorso
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse
punti max 0,50
od usufruibili con l'espletamento delle funzioni
del posto a concorso
c) frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento, punti max 0,30
seminari su discipline ed attività professionali attinenti
le funzioni del posto a concorso
CURRICULUM PROFESSIONALE

PUNTI TOTALI 1

Per la valutazione del servizio militare, prestato presso le forze armate o corpi equiparati,
unico documento probatorio é la copia del foglio matricolare. Il servizio militare così documentato
sarà valutato quale titolo di servizio.
La prova si svolgerà presso la Sede Municipale, Sala Giunta - il 19 marzo 2009 alle ore
9,30.
L’assunzione rimane subordinata alla concessione del nulla osta da parte dell’Amministrazione di
provenienza.
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà assumere servizio entro la data che verrà concordata
con l’amministrazione di provenienza.
Per ogni chiarimento ed informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale
del Comune.
Codogno, 23 febbraio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Falcone

