
 
C I ΤΤΤΤ ΤΤΤΤ À   D I   C A R I N I 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
----*---- 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERT URA 
DI N. 2 POSTI DI CAT “D”  

PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” 
 
 

IL CAPO RIPARTIZIONE I 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 159 del 19/10/2010 è indetta selezione pubblica, 
mediante procedura di mobilità volontaria esterna del personale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
30/03/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,  dell’art. 49 del vigente Regolamento 
comunale per l’accesso ai posti di Dotazione Organica e secondo le linee di indirizzo di cui alla 
delibera di Giunta Comunale n. 179 del 19/11/2004,  per la copertura di n. 2 posti di Cat. “D”  
aventi profilo professionale di “Assistente Sociale”.   
 
Il presente Bando, approvato con Determina del Capo Ripartizione I n° 279 del 25/10/2010, non fa 
sorgere, a favore dei partecipanti, alcun diritto al trasferimento presso il Comune di Carini, che si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alle procedure di mobilità. 
 
Alla selezione potranno partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando di selezione, 
risultino essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere in servizio a tempo pieno indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, del 
medesimo comparto, nella stessa categoria e con profilo professionale uguale o analogo al 
posto da ricoprire, con una esperienza lavorativa di almeno due anni nel profilo stesso; 

b) essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’ente di appartenenza; 
c) essere in possesso del sottoindicato titolo di studio: 

Laurea Triennale di I livello Classe 6 (Nuovo Ordinamento)  in Organizzazione dei Servizi 
Sociali.  
Oppure: 
- Diploma di Assistente Sociale rilasciato da Scuola diretta a fini speciali universitari per 

Assistenti Sociali (art. 1 D.P.R. n. 14/1987); 
- Laurea Specialistica di 2° Livello nella Classe 57/S – Programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali; 
- Laurea sperimentale quadriennale in servizi sociali; 
- Laurea in scienze dei servizi sociali; 
- Diploma Universitario per assistenti Sociali (Legge n. 341/1990) ;  
- Diploma universitario in Servizio Sociale o Scuola Superiore per Assistenti Sociali; 

d) essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 



e) essere in possesso di patente di categoria B o superiore, in corso di validità; 
f) non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del 

bando e non avere procedimenti disciplinari in corso. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati:  

- curriculum professionale dettagliato, in formato europeo, contenente informazioni relative a 
istruzione e formazione, esperienze lavorative, capacità e competenze professionali; 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 
- N.O. alla mobilità volontaria rilasciato dall’Ente di appartenenza. 
   

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28712/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, oltre al possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. a, b, c, d, e, f:   

- gli elementi identificativi personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed 
eventuale recapito diverso dalla residenza, Codice Fiscale), compresi il numero telefonico e 
l’indirizzo di posta elettronica, se disponibile; 

- l’amministrazione di provenienza; 
- la Categoria Giuridica, la Posizione Economica  ed il Profilo Professionale rivestito 
- le motivazioni del trasferimento. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente firmata, redatta utilizzando 
esclusivamente il fac-simile allegato, che potrà essere reperito presso l’Ufficio Personale del 
Comune di Carini o scaricato dal sito internet www.comune.carini.pa.it e corredata da una copia 
fotostatica di un valido documento di riconoscimento, dovrà essere contenuta in apposita busta 
chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione alla 
selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria esterna, di n. 2 posti di Cat. 
“D” Profilo Professionale di “Assistente Sociale”. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire inderogabilmente entro e non oltre il giorno 18/11/2010 la 
domanda di partecipazione alla selezione,  con le seguenti modalità: 
 

- Mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Carini – Ripartizione I Affari 
Generali, del Personale e Demografici – Corso Umberto I – 90044 Carini (PA); 

- Mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Carini C.so Umberto I, 
che ne rilascerà ricevuta.  

 
Resta a carico dell’interessato ogni ritardo per eventuali disservizi del servizio postale.  
 
Tutti coloro che avranno presentato domanda entro i termini indicati saranno convocati per 
sostenere un colloquio che si svolgerà dinanzi ad una Commissione così composta: 

1) Responsabile della Ripartizione I – Capo Ripartizione I  “Affari Generali, Personale e 
Demografici”; 

2) Responsabile della Ripartizione III – Capo Ripartizione III “Promozione Umana e Pubblica 
Istruzione”; 

 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 

- Il Servizio Sociale; 
- I bisogni sociali e l’intervento sociale; 
- Principi e metodi di servizio sociale secondo gli orientamenti attuali e gli indirizzi di 

riforma; 



- L’intervento del servizio sociale nei confronti dei minori in stato di abbandono e con 
problemi di carattere sociale, nei confronti del nucleo familiare , delle istituzioni educativo 
assistenziali (scuole, comunità educativa, etc.); 

- Interventi e problemi di servizio sociale nel settore degli affidamenti educativi e delle 
adozioni; 

- Elementi di psicologia e di legislazione sociale ed elementi di diritto costituzionale ed 
amministrativo, con particolare riferimento all’ordinamento degli EE.LL. in Sicilia. 

 
L’esame colloquio avrà luogo presso i locali del Palazzo Comunale (Sala Consiliare) sito in Carini, 
C.so Umberto I, il giorno 29/11/2010, alle ore 9,00. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.   
 
Ad ogni candidato saranno posti  4 quesiti la cui formulazione sarà stabilita dai Componenti la 
Commissione prima dell’inizio dell’espletamento della prova (esame- colloquio).  
La valutazione sarà espressa attraverso l’attribuzione di uno dei sottoindicati giudizi: 
“Insufficiente” – “Sufficiente” – “Buono” – “Distinto”. 
 
I parametri ai fini dell’attribuzione dei giudizi soprariporati  sono i sottoindicati: 
 
4 risposte su 4 quesiti 3 risposte su 4 quesiti 2 risposte su 4 quesiti -1 risposta su 4 quesiti 

- nessuna risposta 
DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

 
Ad avvenuto espletamento dell’esame colloquio verrà stilata una graduatoria finale che sarà 
approvata con Determina del Capo Ripartizione I e che sarà pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio dell’Ente e sul sito dello stesso all’indirizzo: www.comune.carini.pa.it 
  
A parità di giudizio, precederà in graduatoria il candidato più giovane d’età. 
 
Il dipendente assunto per mobilità volontaria è esentato, di norma, dall’espletamento del periodo di 
prova quando lo abbia già superato presso altra Pubblica Amministrazione o altro Ente. 
 
Colui che verrà assunto a seguito della presente procedura di mobilità volontaria dovrà permanere 
obbligatoriamente presso il Comune di Carini per almeno 5 anni, prima di maturare il diritto di 
richiedere una nuova mobilità volontaria esterna.  
 
Non saranno prese in considerazione le istanze di mobilità volontaria pervenute prima della 
pubblicazione del presente bando. 
 
L’assunzione è subordinata all’esito positivo del presente procedimento di mobilità volontaria ed al 
rispetto delle disposizioni o limitazioni di legge in materia di assunzione di personale in vigore  alla 
conclusione del procedimento. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Ufficio 
Personale del Comune di Carini e trattati dallo stesso Ufficio mediante strumenti manuali e/o 
informatici, per le finalità di gestione della procedura selettiva in oggetto, nonché per le finalità 
connesse ad obblighi previsti da Leggi e/o Regolamenti. In relazione alle finalità indicate, il 
trattamento, avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.     
   



Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per gg. 20 
(venti) consecutivi (a far data dal 29/10/2010 e fino al 18/11/2010), nonché pubblicato sul sito 
internet, all’indirizzo www.comune.carini.pa.it  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Capo Ripartizione I – Affari generali, del personale e Servizi 
Demografici, Dott.ssa Rosaria Russo. 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni e per ritirare copia del bando, gli interessati potranno 
rivolgersi presso l’Ufficio Personale del Comune di Carini, C.so Umberto I, Carini (Tel. 
091/8611303 – 091/8611308 – 091/8611314) o consultare il sito internet: www.comune.carini.pa.it 
  
     Carini, lì  29/10/2010  
 
                                                                                                 IL CAPO RIPARTIZIONE I 
                                                                                                    (F.to D.ssa Rosaria Russo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


