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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA 

TRIENNALE DA UTILIZZARE PER RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

DETERMINATO PART-TIME PER DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI PRESSO IL 

PIANO DI ZONA DELL’ AMBITO S07. 

 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni, 
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante disposizioni in materia di pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

 Vista la L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 
Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328”; 

 Visto il Dec. Dir. dell’AGC 18 della Regione Campania n. 308 del 17.06.2013, recante 
“Approvazione indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in 
applicazione del II Piano Sociale Regionale 2013-2015”; 

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante norme in materia di assistenza, integrazione 
sociale e diritti delle persone portatrici di handicap; 

Vista la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 28 del 31/10/2014 “ 
Programmazione Piano Sociale di Zona dell’Ambito S07 2013-2015”; 

Considerata la necessità di procedere ad indire un avviso di selezione per il reperimento di 
figure professionali con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time (18 ore 
settimanali per la categoria D posizione economica D1 e 25 ore settimanali per la categoria C 
posizione economica C1), ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 368/2001, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare nel triennio 2016-2018. 

 

 

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE 

 

1) Il Piano di Zona Ambito S07, Comune di Roccadaspide Capofila (di seguito denominato 
PDZS07) intende costituire una graduatoria da utilizzare per contratti a tempo determinato 
relativa a diversi profili professionali, al ricorrere dei presupposti normativi e contrattuali 
previsti e nel rispetto dei limiti vigenti. 

2) L’Amministrazione procederà al conferimento degli incarichi di cui sopra per l’attuazione del 
sistema dei servizi sociali e sociosanitari territoriali per il triennio 2016-2018, sussistendo la 
copertura finanziaria per ciascuno dei contratti a stipularsi. L’Amministrazione, nel caso che gli 
attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è 
provveduto alla pubblicazione del presente avviso, con particolare riferimento alle forme di 
finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero subire variazioni, 
gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento motivato, di non procedere alla stipula dei contratti senza che i partecipanti 
possano pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali essi dichiarano fin 
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d’ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o 
di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo 
opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi 
di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell’azione amministrativa. 

I conferimenti degli incarichi vengono effettuati attingendo, secondo l’ordine di merito, dalle 
graduatorie formate con le modalità esposte negli articoli successivi per i seguenti profili 
professionali: 

 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

RIHIESTE  

AREA D'INTERVENTO CATEGORIA POSIZIONE 
ECONOMICA 

- n. 2 Esperto in 
Progettazione Sociale 
(anche con riferimento 
al monitoraggio e 
valutazione dei servizi) 

Programmazione e 
progettazione sociale e 
socio-sanitaria; 

 

Attivazione della 

concertazione territoriale 

per l’analisi dei problemi 

sociali e dei bisogni dei 

cittadini; 

Coordinamento ed 

attivazione dei servizi; 

Organizzazione dei servizi 

programmati; 

Individuazione dei nodi 

strategici e attivazione delle 

connessioni della rete 

complessiva dei servizi; 

Raccordo con i Servizi 

Sociali Professionali ed il 

Segretariato sociale; 

Monitoraggio e valutazione 

dei servizi;  

D D1 

- n. 1 Esperto in 
Legislazione degli Enti 
Locali; 

Predisposizione atti, bandi 
e gare; 
 
Procedure di affidamento 
dei servizi; 
 
Rappresentanza 
processuale dell'Ente; 
 

D D1 



PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 

AMBITO S07“CALORE SALERNITANO –ALBURNI” 
Comune capofila Roccadaspide 

- Ufficio di Piano – 

 
 

Via G. Giuliani n, 6 - 84069 Roccadaspide(SA) – Tel. 0828 1994070 

Web: www.comune.roccadaspide.sa.it 

   mail: pianosocialedizonas07@gmail.com  

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it  

 

- n. 1 Psicologo Supporto agli assistenti 
sociali per la valutazione 
psicologica dei singoli casi e 
nella definizione del 
progetto di intervento; 

 

Valutazione, prevenzione e 
presa in carico dei minori, 
in sinergia con le forze 
dell’Ordine e il Tribunale dei 
Minori; 

 

Condivisione con le 
Assistenti Sociali delle fasi 
della presa in carico: visite 
domiciliari, colloqui, stesura 
relazioni e partecipazione 
alle udienze del Tribunale 
per i Minorenni, del 
Tribunale Civile, Giudice 
Tutelare, Tribunale Penale; 

 

Partecipazione agli incontri 
tra il Servizio Sociale e la 
ASL per il monitoraggio dei 
casi in carico; 

collaborazione con gli 
assistenti sociali per il 
Servizio Affidi Territoriale 
(S.A.T.); 

mediazione familiare; 

 

D D1 

- n. 1 Operatore di 
rete – PUA (Porta Unica 
d’Accesso) 

Attivazione servizi; 
costruzione di reti 
interistituzionali con ASL, 
organi periferici delle 
amministrazioni statali, 
soggetti operanti 
nell'ambito della solidarietà 
sociale e con le altre risorse 
della comunità.   

D D1 
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- n. 1 Esperto 
contabilità degli Enti 
locali con particolare 
riferimento alla 
contabilità dei Piani 
Sociali di Zona 

Gestione finanziaria 
FUA/monitoraggio fisico, 
procedurale e finanziario; 
 
Gestione e contabilità del 
personale; 
 

D D1 

- n. 8 Assistenti 
sociali 

Servizio Sociale 
Professionale 

D D1 

- n. 1 Amministrativo Supporto amministrativo 
all'Ufficio di Piano, gestione 
della corrispondenza, 
predisposizione atti 
amministrativi. 

C C1 

 

3) L'incarico avrà durata pari alla durata del Piano Sociale Regionale 2016/2018.  

4) Dell’avviso di selezione viene assicurata adeguata pubblicità tramite affissione all’Albo 
pretorio on line del Comune di Roccadaspide, inserzione sull’home page del sito Internet del 
Comune di Roccadaspide – comune capofila (www.comune.roccadaspide.sa.it) e diffusione 
presso tutte le altre amministrazioni facenti parte del Piano Sociale di Zona S07. 

5) Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Fulvia Galardo, Coordinatore del Piano 
Ambito S07. 

 

 

ARTICOLO 2- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici per 
ciascun profilo. 

Requisiti generali: 

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea con adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

• iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• eventuale posizione regolare nei confronti del servizio di leva; 

• idoneità fisica all’impiego; 

• non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure 
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali; 

• non essere mai stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

• qualora sia in atto un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione va 
dichiarata la propria disponibilità a produrre le eventuali autorizzazioni di legge; 

• essere in possesso delle esperienze, delle competenze ed dei titoli di cui ai successivi 
articoli. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla Selezione. 
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Il Responsabile dell’Ufficio di Piano può disporre in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dalla Selezione per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di 
esclusione ha carattere definitivo. 

L’accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporta in ogni caso il diniego alla 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il candidato utilmente collocato nella 
graduatoria di merito. 

Il candidato che ha in essere altri rapporti di dipendenza o di collaborazione professionale con 
altri enti o società di qualsiasi genere, nel caso risultasse vincitore del presente bando, ai fini 
dell’ottenimento dell’incarico dovrà assicurare con priorità la presenza nelle ore di ufficio per lo 
svolgimento delle attività di Piano a pena di rescissione del rapporto di collaborazione, salvo i 
casi di incompatibilità di legge. Se dipendente pubblico dovrà presentare le autorizzazioni di 
legge. 

 

 

ARTICOLO 3 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 

1) Per l’ammissione alla Selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio 
distinti per ciascuna figura professionale come indicato nella tabella che segue: 

 

FIGURA PROFESSIONALE  TITOLO DI STUDIO 

− Esperto in progettazione sociale 
(anche con riferimento al monitoraggio e 
valutazione dei servizi) 

Laurea magistrale e/o laurea specialistica e/o 
diploma di laurea del vecchio ordinamento in 
Sociologia o titolo equipollente.  

− Operatore di rete PUA (Porta Unica di 
Accesso) 

Laurea magistrale e/o laurea specialistica e/o 
diploma di laurea del vecchio ordinamento in 
Sociologia o titolo equipollente. 

− Esperto contabilità degli Enti locali (con 
particolare riferimento alla contabilità dei 
Piani Sociali di Zona) 

Laurea magistrale e/o laurea specialistica e/o 
diploma di laurea del vecchio ordinamento 
Economia e Commercio o in Economia 
Aziendale o titolo equipollente 

− Assistenti sociali a) Diploma di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale e/o diploma universitario di assistente 
sociale o Diploma di Assistente Sociale 
convalidato a norma dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 3044 del 14/10/98 o 
riconosciuto ai sensi del DPR n. 14/87 

b) Iscrizione all’Albo professionale  

−  Esperto in Legislazione degli Enti 
Locali 

a)Laurea magistrale e/o laurea specialistica 

e/o diploma di laurea del vecchio ordinamento 

in Giurisprudenza; 

b)Iscrizione all’albo professionale degli 

Avvocati. 
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−  Istruttore Amministrativo Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado  

− Psicologo a) Laurea magistrale e/o laurea specialistica 
e/o diploma di laurea del vecchio ordinamento 
in Psicologia; 

b) Iscrizione all’albo professionale degli 
psicologi.  

 

 

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

1 ) Pena l’esclusione, la domanda di ammissione alla Selezione dovrà essere redatta in carta 
semplice, utilizzando esclusivamente il modello allegato (allegato A), che costituisce parte 
integrante del presente Bando, e deve essere sottoscritta dal candidato. 

Il presente avviso pubblico, il modello di domanda e gli allegati possono essere scaricati dal 
sito web del Comune di Roccadaspide – comune capofila 

(www.comune.roccadaspide.sa.it).  

2) Ciascun candidato potrà presentare domanda di ammissione per una sola figura 
professionale. In caso di presentazione di più domande, il candidato sarà ammesso alla 
selezione solo per la figura professionale per la quale è stata presentata la prima domanda 
secondo l’ordine cronologico del protocollo d’arrivo. 

3) Nella domanda deve essere dettagliatamente dichiarato anche, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
alla Selezione, devono essere riportate le generalità del candidato e il numero di codice fiscale, 
deve essere indicato il recapito presso il quale si intendono ricevere tutte le comunicazioni 
inerenti la Selezione. 

4) La firma dell’aspirante deve essere apposta, a pena di esclusione, in originale in calce alla 
domanda. La mancanza della sottoscrizione della domanda di ammissione determina 
l’esclusione dalla selezione. La sottoscrizione delle domanda ha validità anche quale 
sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Alla 
domanda dovrà pertanto essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

5) I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
dovranno fare esplicita richiesta – in relazione al proprio handicap – dell’ausilio necessario, 
nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova ed allegare 
alla domanda, in originale o copia autenticata, idonea certificazione relativa al suddetto 
handicap, rilasciata dalla struttura pubblica competente. 

6) L’Ufficio di Piano PDZS07 non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

7) Alla domanda di ammissione va allegato il modulo allegato B, nel quale devono essere 
dichiarati dettagliatamente i titoli posseduti ai fini della Selezione, nonché un dettagliato 
curriculum redatto in formato europeo. Eventuali titoli non dichiarati in detto allegato B non 
verranno presi in considerazione. Detto allegato ed il curriculum vanno sottoscritti a pena di 
esclusione e ad entrambi va allegata una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
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8) Le domande compilate non conformemente a quanto indicato nel presente articolo non 
verranno prese in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla Selezione. 

 

ARTICOLO 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

1) La domanda di ammissione dovrà, a pena di esclusione, essere spedita a mezzo 
Raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Roccadaspide, Via Giuliani,6 – 84069 
Roccadaspide (Sa) o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Roccadaspide (Sa) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e dovrà pervenire perentoriamente 
entro le ore 12,00 del giorno 23/12/2015 in busta chiusa e con l’indicazione sulla stessa 
del mittente e della dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI E ESAMI PDZ S07- FIGURA DI ………………………………….…”. 

2) Ai fini della loro valutazione la documentazione relativa ai titoli posseduti di cui all’art.10 del 
presente Bando deve essere allegata alla domanda di ammissione in originale o in copia 
fotostatica sottoscritta dal candidato. In caso di assenza, o in difetto di documentazione 
probatoria, non si procederà all’attribuzione dei titoli dichiarati. 

3) La data di presentazione delle domande è stabilita dal protocollo di arrivo o di consegna del 
Comune di Roccadaspide, senza che per le domande spedite a mezzo raccomandata possa far 
fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

 

 

ARTICOLO 6 - MATERIE DI ESAME. 

 

1) Le materie di esame della selezione sono le seguenti: 

 

FIGURA PROFESSIONALE MATERIE OGGETTO DI ESAME 

− Esperto in progettazione sociale 
(anche con riferimento al monitoraggio e 
valutazione dei servizi) 

− Operatore di rete PUA (Porta Unica di 
Accesso) 
 

· Testo Unico degli Enti Locali. 
· Legislazione sociale nazionale e regionale. 
· Legislazione sanitaria con particolare 
riferimento all’integrazione socio-sanitaria 
· La progettazione sociale. 
· Metodi e tecniche per l’integrazione socio-
sanitaria. 
· Il welfare locale e la democrazia 
partecipativa. 
· Ruolo, funzioni ed organizzazione dei Piani di 
Zona Sociali. 
· La valutazione dei servizi sociali: teorie, 
metodologie e strumenti. 
. Il Piano Sociale Regionale 
· Regolamenti europei e programmazione in 
ambito sociale. 
. La rilevazione della qualità dei servizi socio-

assistenziali erogati. 
. Il Sistema Informativo Sociale e il Bilancio 
sociale. 
. Strumenti di comunicazione sociale e 
normativa di riferimento; 
. Funzioni del segretariato sociale, della porta 
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unica di accesso e del sistema di accesso ai 
servizi sociali. 
· Nozioni di Diritto Penale con riferimento ai 
reati contro la Pubblica Amministrazione 
. Protezione dei dati personali e tutela della  
privacy.  

− Esperto in contabilità degli Enti locali · Il procedimento amministrativo. 
· Legislazione in materia di pubblico impiego. 
· Il Testo Unico degli enti locali. 
· Elementi di contabilità degli enti locali. 
· Il rapporto di pubblico impiego e la gestione 
del personale con rapporto di pubblico 
impiego. 
· La gestione fiscale dei compensi, stipendi, 
salari, sussidi, ecc. 
· La rendicontazione pubblica e comunitaria. 
· Il bilancio sociale. 
· Regolamenti europei e programmazione in 
ambito sociale. 
. Elementi di diritto del lavoro. 
. Protezione dei dati personali e tutela della 
privacy.  
· Nozioni di Diritto Penale con riferimento ai 
reati contro la Pubblica Amministrazione. 

− Assistente sociale · Teoria e metodologia del servizio sociale. 
· Legislazione degli enti locali. 
· Il Piano Sociale Regionale 
· Metodi e strumenti di valutazione della 
condizione sociale. 
· L’integrazione socio-sanitaria: aspetti 
normativi, metodologici ed organizzativi. 
. Funzioni del segretariato sociale, della porta 

unica di accesso e del sistema di accesso ai 
servizi sociali. 
. Elementi di legislazione della famiglia. 
.  Applicazione del codice deontologico. 
. Regolamenti europei e programmazione in 
ambito sociale. 
 · Nozioni di Diritto Penale con riferimento ai 
reati contro la Pubblica Amministrazione; 
. Protezione dei dati personali e tutela della 
privacy 

− Esperto in legislazione degli enti locali . Elementi di Diritto Amministrativo con 
particolare riferimento al procedimento 
amministrativo; 
· Elementi di diritto del lavoro con particolare 
riferimento alla disciplina del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 
· Il Testo Unico degli enti locali; 
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. Codice dei Contratti Pubblici; 

. I controlli amministrativi per le procedure di 
affidamento a terzi; 
· Le procedure di autorizzazione e 
accreditamento istituzionale; 
· Nozioni di Diritto Penale con riferimento ai 
reati contro la Pubblica amministrazione; 
. Nozioni di Diritto Processuale Penale; 
. Nozioni di Diritto Processuale Civile; 
. Nozioni di Diritto Processuale 
Amministrativo; 
. Protezione dei dati personali e tutela della 
privacy 
 

− Amministrativo  · Elementi di legislazione degli enti locali 
· Elementi di legislazione sociale 
· Elementi del procedimento amministrativo 
· La legge 328/2000 
. Il Piano Sociale Regionale 
· Nozioni di Diritto Penale con riferimento ai 
reati contro la Pubblica amministrazione. 
. Protezione dei dati personali e tutela della 
privacy  

− Psicologo . Conoscenza e applicazione degli Aspetti sia 

teorici che applicativi della Psicologia 
Generale, della Psicologia dello Sviluppo e 
della Metodologia delle scienze del 
comportamento; 
. Conoscenza delle teorie psicologiche della 
personalità; 
. Applicazione dei metodi e tecniche della 
ricerca psicologica; 
. applicazione dei test psicologici: l'utilizzo e la 
scelta nella pratica psicologica; 
. conoscenza del ruolo e delle funzioni dello 
psicologo nei vari contesti d'intervento – 
deontologia ed etica professionale; 
. il ruolo e le funzioni dello psicologo nel piano 
di zona; 
. il ruolo dello psicologo nei servizi sociali 
territoriali; 
. l'intervento psicologico con utenti 
multiproblematici; 
. attivazione della rete istituzionale e 
territoriale; 
. stesura   del   progetto   sociale 
individualizzato; 
. ruolo, funzioni ed organizzazione dei Piani di 
Zona Sociali; 
. finalità e funzioni dei centri per la famiglia; 
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. conoscenza della legislazione sociale e 
sanitaria nazionale e regionale; 
. conoscenza delle nozioni di legislazione in 
materia di affidi, adozioni e tutela dei minori e 
adolescenti; 
. conoscenza delle nozioni di legislazione 
sanitaria con particolare riferimento 
all'integrazione sociosanitaria; 
. applicazione dei metodi e tecniche di 
intervento a sostegno delle famiglie 
multiproblematiche; 
· Nozioni di Diritto Penale con riferimento ai 
reati contro la Pubblica amministrazione. 
. Protezione dei dati personali e tutela della 
privacy; 
 

 

 

ARTICOLO 7- PROVE DI ESAME 
 

1) La Selezione si articola nelle seguenti fasi: 
a.  valutazione dei titoli; 
b. prova di esame consistente in un test a risposta multipla volto a verificare la conoscenza 
delle materie di cui al precedente articolo 6. 
 
 

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME 
 

1) Il test si svolgerà dopo la fase di valutazione dei titoli.  
L’avviso dell’espletamento della prova con l’indicazione della sede, della data e dell’orario, sarà 
pubblicato esclusivamente sul sito Internet del Comune di Roccadaspide (Sa) 

(www.comune.roccadaspide.sa.it) e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge. Nessuna comunicazione sarà inviata ai candidati.  
2) I candidati dovranno presentarsi alla prova di esame nell’ora e nel luogo indicati muniti di 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che si presentassero dopo 
l’orario indicato non saranno ammessi a sostenere la prova. La mancata presenza equivarrà a 
rinuncia alla prova di esame. 
 
 

ARTICOLO 9 - PUNTEGGIO DELLA PROVA DI ESAME 
 

1) La Commissione Esaminatrice assegna per test un punteggio fino ad un massimo di 65 
punti.  
2) La prova consiste nella compilazione di un questionario predisposto dalla Commissione, 
vidimato con il timbro dell'UDPS07 e la firma di almeno un membro della commissione 
esaminatrice, comprendente una serie di 40 quiz a risposta multipla sulle materie del 
programma d’esame, scelto da un concorrente tra n. 3 questionari, racchiusi in buste e privi di 
contrassegno eccetto la firma dei Commissari di Concorso. Ad ogni domanda sono abbinate 3 
possibilità di risposta per ognuna delle quali il candidato dovrà indicare quella esatta; in caso di 
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correzioni o cancellature la risposta sarà considerata in ogni caso sbagliata. Per tale prova la 
Commissione attribuirà un punteggio di: 

- 1,625 punti per ogni risposta esatta; 
- 0,00 per ogni risposta non data; 
- 0,62 negativo per ogni risposta sbagliata.  

Le risposte ai quesiti devono essere scritte esclusivamente, a pena di nullità, sulle apposite 
schede che verranno consegnate ai partecipanti.  
Il tempo massimo per l'espletamento della prova sarà di 60 minuti.  
3) La prova si intende superata ove venga conseguito un punteggio minimo di 33 punti. Il 
mancato conseguimento del punteggio minimo determina l’esclusione dalla graduatoria finale 
della Selezione. 
4) La votazione complessiva della Selezione è data per ciascun candidato risultato idoneo dalla 
somma del punteggio ottenuto nella prova e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli 
di cui al successivo articolo 10. 
 
 
ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Ai fini della valutazione dei titoli, la Commissione dispone di complessivi punti 35, così ripartiti: 

1a = Categoria “Titoli di studio”: Punti 7.50; 

2a = Categoria “Titoli di servizio”: Punti 12,50 ;  

3a = Categoria “Titoli vari”: Punti 5,00; 

4a = Categoria “Curriculum professionale”: Punti 10,00; 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
- Titolo di ammissione (diploma di istruzione di 2° grado): 
 

Titolo espresso in 
sessantesimi da – a 

Titolo espresso in 
centesimi da – a 

Titolo espresso con 
giudizio 

Valutazione Punti 

36 60 Sufficiente 0,5 

37-41 61-69 Più che sufficiente 1 

42-47 70-79 Buono 1,5 

48-53 80-89 Più che buono 2 

54-59 90-99 Distinto 2,5 

60 100 Ottimo 3 

 
- Titolo di ammissione (Laurea magistrale e/o laurea specialistica e/o diploma di laurea del 
vecchio ordinamento) 
 

Titolo espresso in centesimi da – a Valutazione Punti 

66-70 0,5 

71-80 1 

81-90 1,5 
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91-100 2 

101-105 2,5 

106-110  2,8 

110 e lode 3 

 
− Titoli superiori: (sarà valutato un solo titolo) 

 

Titolo Valutazione Punti 

Titoli di studio superiori per i quali è 
richiesto come titolo di accesso il diploma 

1,5 

Laurea breve 1,5 

Laurea breve con votazione massima e 
lode 

2,5 

Laurea breve in materie attinenti  3 

Laurea breve in materie attinenti con 
votazione massima e lode 

3,5 

Altre lauree tradizionali 3,3 

Altre lauree tradizionali con votazione 
massima e lode 

3,8 

Laurea in materie attinenti  4 

Master di I livello universitari 4 

Master di II livello universitari 4,5 

Corso di perfezionamento post laurea di 
durata annuale  

3,5 

Corso di perfezionamento post laurea di 
durata biennale 

4 

Scuole di specializzazione professionale  4,5 

Dottorato 4,5 

 
Il punteggio complessivo dei titoli di ammissione e titoli superiori di studio non potrà superare i 
punti 7,50.  
 
TITOLI DI SERVIZIO 
 

Sono valutati i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni pubbliche individuate 
dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, secondo i criteri seguenti: 

Tipo di servizio punti attribuiti per ogni mese 

servizio di ruolo e non di ruolo prestato a 
qualsiasi titolo (subordinato, Co.Co.Co., 
Co.Pro.) con funzioni attinenti, corrispondenti 

0,35 
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o equiparabili a quelle della figura 
professionale per la quale si concorre, in 
categorie o qualifiche pari o superiori alla Cat. 
per la quale si concorre 

servizio di ruolo e non di ruolo prestato a 
qualsiasi titolo (subordinato, Co.Co.Co., 
Co.Pro.) con funzioni diverse, in categorie o 
qualifiche pari o superiori alla Cat. per la 
quale si concorre  

0,25 

servizio di ruolo e non di ruolo prestato a 
qualsiasi titolo (subordinato, Co.Co.Co., 
Co.Pro.) in categorie o qualifiche inferiori alla 
Cat. per la quale si concorre 

0,15 

 
Il servizio prestato viene computato previa equiparazione con i profili presenti nella 
dotazione organica del Comune di Roccadaspide. 
I servizi con orario ridotto saranno calcolati in proporzione all’orario di servizio prestato. A tal 
fine la relativa certificazione o dichiarazione dovrà contenere gli elementi necessari per poter 
effettuare tale valutazione. 
I servizi prestati in più periodi, se della stessa natura, saranno sommati tra loro ai fini 
dell’attribuzione del punteggio e dell’arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 
15 gg. 
Il punteggio massimo complessivo dei titoli di servizio non potrà superare punti 12,50. 
 

 
ALTRI TITOLI 
 
Sono valutati in questa categoria i titoli non rientranti nelle categorie precedenti che siano 
comunque utili ad attestare particolari attitudini, competenze o cognizioni utili al migliore 
svolgimento dei compiti da svolgere. 
Saranno valutati i seguenti titoli: 

TITOLO PUNTI 

pubblicazioni attinenti i contenuti professionali 
del profilo da ricoprire, desunti dal 
programma di esame 

3 

conseguimento della Patente Europea del 
Computer (ECDL: European Computer Driving 
Licence)  

2 

Diplomi o certificati che comprovino la buona 
conoscenza delle lingue straniere 

3 

Altri diplomi che attestino specializzazioni utili 
per i compiti da svolgere di durata superiore 
alle 300 ore 

1 

Altri diplomi che attestino specializzazioni utili 
per i compiti da svolgere di durata inferiore 
alle 300 ore 

0,5 
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Corsi di specializzazione, perfezionamento o 
aggiornamento attinenti il profilo da ricoprire 
superiori a 300 ore 

3 

Corsi di specializzazione, perfezionamento o 
aggiornamento attinenti il profilo da ricoprire 
di durata inferiore alle 300 ore. 

2 

 
Ulteriori titoli valutabili, purché attinenti e significativi, potranno essere 
preventivamente individuati dalla commissione esaminatrice. 
Diplomi, attestati o certificazioni, per poter essere valutati, dovranno essere rilasciati da 
Istituzioni Pubbliche o da Istituti, Scuole, Centri di formazione privati autorizzati dalla Regione 
e vidimati dalla Regione stessa  
La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento 
professionale, viene effettuata allorché tali titoli sono documentati da attestati rilasciati da 
Istituzioni Pubbliche o da Istituti, Scuole, Centri di formazione privati autorizzati dalla Regione; 
sono comunque valutati gli attestati rilasciati a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, per la 
frequenza di corsi cui siano stati iscritti dall’Amministrazione di appartenenza. 
Il punteggio massimo complessivo dei titoli vari non potrà superare punti 5,00. 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
L’attribuzione del punteggio, da parte della Commissione, viene effettuata dando 
considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali 
illustrate dal concorrente nel Curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le 
attività dallo stesso svolte e che per le loro connessioni evidenziano l’attitudine all’esercizio 
delle funzioni attribuite al posto messo a concorso. 
Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al Curriculum di contenuto irrilevante, 
mentre per gli atri casi il punteggio massimo è di punti 10,00. 
 
 

ARTICOLO 11 - GRADUATORIA DI MERITO 
 

1) Al termine della Selezione la Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito, 
in ordine decrescente, sulla base del punteggio finale ottenuto dai singoli candidati determinato 
ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente bando. 
2) La graduatoria di merito è approvata con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di 
Piano e pubblicata sul sito internet del Comune di Roccadaspide – comune capofila 
(www.comune.roccadaspide.sa..it), la stessa conserva validità per il triennio di riferimento del 
Piano Sociale Regionale 2016-2018. 
 

 
ARTICOLO 12 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La commissione esaminatrice sarà composta, oltre che dalla coordinatrice dell’Ufficio di Piano, 
con funzioni di presidente, da esperti, con funzioni di componenti, facenti parte dell’Ambito 
S07, che abbiano un inquadramento pari o superiore alle qualifiche da selezionare. 
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ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 

1) La sottoscrizione del contratto è subordinata alla presentazione all’Ufficio di Piano del PDZ 
Ambito S07, entro e non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’apposita 
comunicazione, sotto pena di decadenza, di una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà ai 
sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti generali e 
specifici richiesti. 
2) Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata prodotta la dichiarazione 
sostitutiva richiesta, l’Ufficio di Piano del PDZS07 non darà luogo alla stipulazione del contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato part-time (18 ore settimanali per la categoria D 
posizione economica D1 e 25 ore settimanali per la categoria C posizione economica C1) 
dandone comunicazione all’interessato. 
3) Il Contratto di lavoro individuale sarà inquadrato nei CCNL EE.LL. (Contratto Collettivo 
Nazionale per il comparto Regioni e Autonomie Locali). 

 
 

ARTICOLO 14 - UTILIZZAZIONE GRADUATORIA. 
 

1) I candidati collocati utilmente in graduatoria verranno incaricati, nel rispetto dell’ordine della 
graduatoria di merito, in considerazione del fabbisogno dell’Ufficio di Piano.  
2) Nel caso di rinuncia di un candidato subentra il candidato che segue nella graduatoria di 
merito. 

 

ARTICOLO 15 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE. 

 

1) Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della Selezione, nei limiti e con le 
modalità previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241. 

 

 

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1) Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informano i candidati che il 
conferimento dei dati previsti dalla domanda di partecipazione ha natura facoltativa; tuttavia il 
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla selezione. I dati personali dei candidati, 
raccolti su supporto cartaceo, trattati sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, non 
saranno comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per l’espletamento della presente 
Selezione dai collaboratori assegnati all’Ufficio del PDZS6 e con l’impiego delle misure di 
sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

2) Titolare del trattamento dei dati relativi alle selezioni del personale è il Piano di Zona Ambito 
S07. 

Responsabile del trattamento sopra indicato è la Dott.ssa Fulvia Galardo, Coordinatore  
dell’Ufficio di Piano. 

3) E’ prevista la diffusione dei dati dei vincitori della selezione, anche mediante affissione della 
graduatoria finale all’Albo Pretorio del Comune di Roccadaspide.  

 

                                                                                 Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

                                                                       Ambito S07 

    Dott.ssa Fulvia Galardo 


