
 

COMUNE DI COLLESANO 

Area Socio-Assistenziale Scolastica e Culturale 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI ASSISTENTE 
SOCIALE PRESSO I SERVIZI SOCIALI COMUNALI . 

 

Il Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale 

In esecuzione della propria determinazione n 509 del 29.08.2016      

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ; 

 

RENDE NOTO 

Che è indetta  una selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di n.1 incarico professionale 
di Assistente Sociale presso l’area dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune per un periodo di 
anni  1 (uno)  . 

La selezione avverrà in ottemperanza del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. , in quanto figura non 
reperibile all’interno dell’Ente, sulla base della valutazione dei titoli e dei curricula professionali 
che dovranno attestare adeguata ed elevata capacità  professionale . 

DESTINATARI 

Possono partecipare tutti i cittadini italiani nonché i cittadini degli stati appartenenti all’Unione 
Europea, in possesso alla data di pubblicazione del presente avviso, del diploma di laurea in 
servizio sociale 1° livello ( Classe 6 delle lauree in scienze del servizio sociale ) e relativa iscrizione 
all’ordine degli assistenti sociali .  

NATURA E MODALITA’ DELL’INCARICO 

L’incarico consiste in una prestazione di lavoro autonomo conferito ai sensi degli artt. 2222 – 2229 
CC e art-409 Cod. Proc. Civ. , da svolgersi nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile del 



Servizio e da quanto previsto nella apposita convenzione di incarico temporaneo che sarà 
sottoscritta dalle parti. 

L’incarico avrà la durata di anni 1 ( uno)  e prevede una prestazione non inferiore a  n. 60 ore 
mensili con un minimo di 3 accessi settimanali, con modalità di presenza da concordare con il 
Responsabile dell’Ufficio Socio-Assistenziale. 

L’incarico si perfezionerà con la verifica e l’acquisizione di tutta la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti e quella riguardante i titoli valutabili. 

 

COMPENSO ECONOMICO 

Il compenso omnicomprensivo orario mensile è stabilito in € 1.000,00 al lordo di IVA e ritenute 
previdenziali . Il compenso sarà liquidato mensilmente. Al fine del perfezionamento dell’incarico il 
soggetto incaricato dovrà  essere in possesso della partiva IVA.  

 

PROFILO PROFESSIONALE ED ATTIVITA’ RICHIESTE 

L’Assistente Sociale è tenuto ad effettuare la prestazione a richiesta dell’Ente e in collaborazione 
con l’Ufficio per lo svolgimento di tutti i compiti rientranti nella professione e riconducibili alla 
sfera di competenza comunale; nel dettaglio : 

1. Intervenire sulle manifestazioni precoci di disagio segnalate dalla rete locale ( 
famiglie,scuole,associazioni). 

2. Prendere in carico cittadini in difficoltà ed elaborare le relative strategie di aiuto e sostegno; 
3. Procedere ad interventi di attivazione delle risorse locali per attività di sostegno di disagio 

dell’infanzia ed adolescenti a rischio. 
4. Intervenire nei casi di affido familiare ed etero familiare; 
5. Intervenire nei casi di fecondazione eterologa con assistenza alla madre coinvolta ; 
6. Fornire consulenza all’A.c. per casi che riguardino ricovero di minori o di anziani in 

strutture specializzate ; 
7. Fornire consulenza in materia di adozioni nazionali ed internazionali; 
8. Prendere in carico ed assistere i minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 
9. Svolgere attività di Segretariato Sociale; 
10. Attività di collaborazione con le istituzione scolastiche religiose con le associazioni di 

volontariato e con le Comunità presenti nel territorio comunale; 
11. Attività di progettazione e programmazione nell’ambito dei servizi sociali; 
12. Svolgimento di tutte le attività demandate all’Assistente Sociale dal Piano Sociale di Zona. 

 

 

 



TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione è necessario, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

� Cittadinanza italiana . Tale requisito non è richiesto per i cittadini appartenenti 
all’Unione europea , fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/1994; 

� Godimento dei diritti politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali in 
corso che impediscano la costituzione di rapporto di lavoro con la P.A. ; 

� Idoneità fisica all’espletamento dell’attività oggetto dell’incarico; 
� Laurea in Servizio Sociale di 1° Livello ( Classe 6 delle Lauree in Scienze del Servizio 

Sociale ) ; 
� Iscrizione all’ordine degli assistenti sociali; 
� Partita IVA; 

Non possono partecipare alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o 
destituiti o dispensati dalla pubblica amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego per aver 
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali 
con sentenza passata in giudicato. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da candidato all’atto della data di scadenza del 
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La  domanda redatta in carta semplice dovrà essere presentata in busta chiusa contente all’esterno la 
seguente dicitura “ DOMANDA SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENTE 
SOCIALE “  ed inviata tramite servizio postale con raccomandata ed avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo “ COMUNE DI COLLESANO C.SO VITTORIO EMANUELE 2 90016 
COLLESANO “ oppure presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune od ancora 
tramite PEC al seguente indirizzo  : protocollo.comunecollesano@pec.it . Le domande dovranno 
pervenire entro il termine perentorio delle ore 10,00  del giorno 12.09.2016  . 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre tale termine ne delle domande spedite con 
raccomandata e pervenute oltre il termine di scadenza citato. 

Non si terrà altresì conto delle domande pervenute non firmate o che non contengano il possesso dei 
requisiti di cui al presente avviso.  

Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità : 

1. Cognome e Nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio ; 
2. Possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione con l’indicazione della 

votazione finale ottenuta ed ogni altro titolo di specializzazione universitaria in discipline 
sociali, eventualmente posseduti; 

3. Data di iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali; 
4. Possesso della cittadinanza italiana con la eccezione di cui al D.P.C.M. 174/1994; 

5. Possesso Partita Iva ; 



 
6. I cittadini UE devono possedere e dichiarare i seguenti requisiti: 

� Godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 
� Essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti ad eccezione della cittadinanza 

italiana; 
� Avere adeguata conoscenza della lingua italiana essere in possesso del titolo di 

studio o di dichiarazione di equipollenza tra titolo posseduto e titolo richiesto; 
7. Comune di iscrizione nelle liste elettorali; 
8. Eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti ; 
9. Idoneità psico-fisica all’impiego ; 
10. Non essere stati dispensati o destituiti da pubblica amministrazione; 
11. Non essere stato interdetti da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 

Nella domanda dovrà essere inoltre indicato l’indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni e dovrà 
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al D. Lgs 196/2003 . 

Allegati alla domanda : 

copia del titolo di studio riportante l’indicazione del voto conseguito; 

copia certificato di iscrizione all’ordine degli assistenti sociali; 

C.V. e copia di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione per l’attribuzione del 
punteggio. 

E’ consentito presentare unica dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000 ) in cui siano riportate tutte 
le indicazioni dei documenti. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta e corredata da un 
documento di identità in corso di validità. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Votazione titolo di studio : 

110 con o senza lode Punti 50 

Da 104 a 109                Punti 48 

Da 90 a 103                  Punti 45 

Da 80 a 89                    Punti 40 

Da 66 a 79                    Punti 35 

Anzianità di iscrizione all’Albo professionale punti 1 in ragione di un anno o frazione superiore a 
mesi sei di iscrizione . max. punti 20 

Titoli di servizio : ( punti attribuiti in ragione di mese o frazione superiore a giorni quindici ) 
servizio prestato come Assistente Sociale presso P.A. punti 0,50 per ogni mese con attività oraria 
mensile pari almeno a 20 ore.- Massimo punti 20. 

 



Curriculum : massimo punti dieci : 

punti 0,10 per ogni partecipazione a convegni seminari di studi corsi formazione professionale con 
rilascio di attestato ; 

punti 0,30 per partecipazione a convegni nella qualità di docenti e/o relatori ; 

punti 0,10 per corsi di aggiornamento o perfezionamento attinenti al profilo professionale di 
assistente sociale. 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da :  

� numero dei figli a carico  

� età ( viene preferito il candidato più giovane) 

Le domande ammissibili verranno sottoposte all’esame di una Commissione all’uopo nominata,  
secondo i criteri sopra riportati che provvederà alla formulazione di una graduatoria.  

La graduatoria approvata con apposito provvedimento amministrativo verrà utilizzata per anni uno . 

Si avverte che si procederà comunque all’incarico professionale anche in presenza di un solo 
candidato .  

L’incarico verrà conferito sulla base di uno schema di convenzione approvato con determina n.    
del      al primo classificato  della graduatoria previa verifica della documentazione dichiarata 
all’atto della domanda. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Si precisa per ogni conseguente effetto, che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura 
concorsuale ; le domande di partecipazione non vincolano l’amministrazione e non costituiscono 
diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti . 

Le domande di partecipazione hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità ad assumere 
l’incarico de quo ed il possesso dei requisiti prescritti. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti. 

NORME FINALI 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
prescrizioni del presente avviso, nonché quelle relative alla disciplina dello status giuridico ed 
economico del profilo professionale di assistente sociale quivi descritto. 

Tutti i dati personali forniti dai candidati, ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs 196/2003 saranno 
raccolti ed utilizzati dal Comune di Collesano per le finalità di gestione dell’affidamento 
dell’incarico. 



Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione. 

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale preposto. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito web istituzionale del Comune 
al seguente indirizzo : www.comune.collesano.pa.it per giorni quindici consecutivi . 

Collesano,  29.08.2016 

 

                                                                                                Il  Responsabile dell ’Area Socio-Ass.le  

F.to Maria. Dispenza    


