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AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE, CON 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO DI N. 3 (TRE)ASSISTENTI SOCIALI PER 

LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DELL’ AVVISO 1/2019 PAIS - FONDO POVERTA’  

VV.AA. E ALTRI PROGETTI E FINANZIAMENTI DEI COMUNI AFFERENTI ALL’ AMBITO N 18 

 

              

 

VISTO  

 il Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019, con cui il Direttore Generale della Dir. Gen. per la 

lotta alla povertà e per la programmazione sociale adotta l’Avviso pubblico n. 1/2019 -PaIS per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, 

Assi 1 e 2, che attribuisce agli Ambiti Territoriali le risorse del presente Avviso, tra cui è risultato 

selezionato anche l’Ambito N 18 Capofila Comune di Casoria   

 il Decreto Direttoriale n.139 del 14 Giugno 2022 che dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del periodo 

di ammissibilità delle spese previsto dall’art. 10 dello stesso Avviso, data entro la quale le spese relative 

alle attività concluse al 31 ottobre 2023 dovranno essere pagate e quietanzate.   

 Il Decreto Dirigenziale n. 25 del 24 febbraio 2022 con cui la Regione Campania ha ripartito tra gli 

ambiti il Fondo Povertà regionale e il Decreto Interministeriale che assegna le quote del Fondo Povertà 

annualità 2021-2023 anche per l’Ambito N18 

 La Deliberazione di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N 18 n. 7 del 30/08/2022, che da indirizzo 

al presente Avviso pubblico 

 La Determinazione Dirigenziale n. 1653/2022 che fissa la conclusione del procedimento ai sensi 

dell’art.2 della Legge n.241/1990 in relazione alla determinazione dirigenziale n. 1171/2021 risultando 

esauriti i candidati idonei della graduatoria da essa scaturita; 

 La Deliberazione di Giunta n° 62 del 01/06/2022 del Comune Capofila rubricata: Programmazione Del 

Fabbisogno Del Personale 2022-2024  

 

SI RENDE NOTO CHE 

Nell’ambito della realizzazione delle attività previste e finanziate come im premessa è' indetta una selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, aperta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi del D. Lgs. 198/2006 

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) di n. 3 Assistenti Sociali – Categoria D, Posizione Economica 

D1 del CCNL Enti Locali vigente, per la durata di n. 12 (dodici) mesi dalla data di assunzione, salvo proroghe, 

prosecuzioni o rinnovi  stabiliti dalla A.d.G. competente o da questo Ente. 

Stante il progressivo e costante esaurimento delle graduatorie concorsuali esistenti e al fine di contemperare la 

duplice esigenza di speditezza delle procedure amministrative e di rispettare la normativa vigente in termini di 

assunzioni di personale da parte della Pubblica Amministrazione a tempo determinato si ritiene di non dover 

riservare in esclusiva la partecipazione alla selezione ai soggetti idonei, ma di stabilire una riserva nei confronti 

di questi ultimi. 
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Valutata altresì l'opportunità di prescindere dalla prescrizione relativa al voto di laurea, anche nella 

considerazione che un voto minimo di laurea non costituisce un indice attendibile della preparazione del 

candidato in quanto dipendente da un rilevante numero di variabili, in quanto 

• la Legge delega n. 124/2015 art. 17 punto d) ha previsto la delega al Governo ad adottare decreti di 

semplificazione anche in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e individua 

come criteri direttivi la «soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai 

concorsi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni»,  

• il DPR n. 487/1994, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 

di assunzione nei pubblici impieghi” stabilisce testualmente che, per l’accesso ai profili professionali di 

ottava qualifica funzionale è richiesto solo il diploma di laurea; per l’ammissione a particolari profili 

professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere 

ulteriori requisiti. 

 

Le risultanze della selezione potranno essere utilizzate, durante il periodo di operatività del progetto, nel caso 

emergano nuove necessità assunzionali relative al profilo messo a selezione. Inoltre, l'Amministrazione si riserva 

di utilizzare le risultanze per uguali profili che dovessero necessitare per altri progetti, ovvero per le esigenze dei 

comuni afferenti all’ Ambito N 18. La graduatoria avrà validità triennale come previsto dall’ art. 91 del TUEL 

ovvero rinnovata con atto motivato dell’Amministrazione procedente. 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso 

sul sito internet del Comune Capofila, alla Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione Bandi di 

concorso e albo pretorio on line dell’Ente.  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata all’Ambito Territoriale N 18 c/o Comune di 

Casoria – Piazza Cirillo n. 1 - 80026 Casoria (NA)  

e può essere: 

1. presentata direttamente all'Ufficio Protocollo – Piazza Cirillo n. 1 - 80026 Casoria (NA), che apporrà 

data e orario di consegna;        

 

OPPURE 

 

2. trasmessa per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it ,la domanda inviata in via telematica è valida purché pervenga 

da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente (articolo 65 del D.Lgs.vo 

07.03.2005 n. 82), avendo cura di allegare la documentazione richiesta in formato PDF. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna 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 telematici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 1 – Requisiti generali per l'ammissione 

Per l’ammissione alla selezione sono prescritti i seguenti requisiti: 

mailto:protocollo@pec.comune.casoria.na.it


 
AVVISO 1/2019 PAIS – Q.S.F. POVERTA’ VV.AA  

         

AMBITO TERRITORIALE N 18 

per la Gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona 

COMUNI DI CASORIA CAPOFILA  

E COMUNI DI ARZANO - CASAVATORE 

 

3 

 

1. cittadinanza italiana (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua 

italiana – DPCM 174/94); 

2. godimento dei diritti politici; 

3. non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione 

da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti 

da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile (ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.05.1957 n. 3); 

4. idoneità fisica all'attività da svolgere; 

5. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 

6. età non inferiore agli anni 18; 

7. titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico, esperienza documentata ed iscrizione all’Albo professionale, 

ove è richiesto. 

 

Art. 2 – Requisiti specifici per l'ammissione 

Per l’ammissione alla Selezione è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti titoli di studio  

PROFILO PROFESSIONALE TITOLO DI STUDIO 

Assistente Sociale a) Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di 

laurea (vecchio ordinamento) in scienze del 

servizio sociale o equipollenti per legge; sono 

altresì considerati validi i diplomi universitari in 

servizio sociale o i diplomi di assistente sociale 

conseguiti ai sensi del dpr 15 gennaio 1987, n 14 

b) Iscrizione all'albo professionale degli assistenti 

sociali (A o B) 

 

 

Art. 3 – Possesso dei requisiti 

I requisiti di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, da formularsi nella domanda di ammissione alla selezione, 

qualora risultino incomplete comportano l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, in qualunque 

tempo, l’esclusione dalla selezione stessa. 

L’Amministrazione comunale potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dalla selezione 

per difetto dei requisiti richiesti. 

 

Art. 4 – Domanda di ammissione  

La domanda di ammissione deve essere redatta, in carta semplice e sottoscritta dal candidato a pena la nullità 

della stessa, mediante il modello che viene unito al presente avviso di selezione (Allegato A) riportando tutte le 

indicazioni in esso contenute ed indirizzata all’Ambito Territoriale N 18 c/o Comune di Casoria Capofila – 

Piazza Cirillo n. 1 - 80026 Casoria (NA)  
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Nella domanda i/le candidati/e devono chiedere espressamente di voler partecipare alla “Selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per il profilo Assistente Sociale” e devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai 

sensi del D.PR.. n. 445/2000, quanto segue: 

1. la residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale; 

2. codice fiscale; 

3. il recapito (con l'indicazione del numero telefonico) presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione. Il concorrente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione di 

tale recapito; 

4. il possesso dell’iscrizione all’albo ove previsto; 

5. il luogo e data di nascita; 

6. il possesso della cittadinanza italiana oppure l’appartenenza ad uno degli Stati dell’Unione Europea (i cittadini 

degli Stati membri dell'U.E. devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici 

anche negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza 

della lingua italiana come specificato del presente bando; 

7. il godimento dei diritti civili e politici e quindi essere iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune di 

residenza ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

8. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 

giudiziale) e i procedimenti penali in corso (in caso negativo il candidato dovrà dichiarare nella domanda di non 

aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso); 

9. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

10. di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari e di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 

11. di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

12. di conoscere e saper utilizzare le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 

13. di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore, in corso di validità; 

14. di essere in possesso dell'idoneità psicofisica attitudinale all’impiego per i posti oggetto di selezione; 

15.  l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando; 

16. il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03). 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni che sostituiscono le 

relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e 

la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le 

conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal 

provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). 

Ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, le stesse dovranno 

contenere gli elementi necessari per operare i controlli medesimi, pena la non valutazione dei titoli dichiarati. 

Qualora dal controllo sulle dichiarazioni rese dai candidati emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, 

il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

La partecipazione alla selezione comporta il versamento di € 10,00, sul conto corrente bancario intestato a 

Banca di Credito Popolare soc.coop. p.a. IBAN  IT70N0514239840145571130351- Servizio di Tesoreria del 

Comune di Casoria (NA)   
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Nella causale di versamento devono essere indicati precisamente gli estremi della selezione pubblica per la quale 

viene versata la tassa. 

Tale tassa non sarà in alcun caso rimborsata. 

La firma dell’aspirante deve essere apposta, a pena di esclusione, in originale autografo in calce alla domanda 

ovvero apposta digitalmente (attraverso un dispositivo smart card o chiavetta usb che contiene un certificato 

digitale di sottoscrizione).  

N.B. La mancanza della sottoscrizione della domanda di ammissione o degli allegati A e B al presente 

Avviso e l’assenza del documento di riconoscimento costituiscono motivo di esclusione dalla selezione.  
La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e 

dichiarazioni sostitutive in essa contenute. 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. 

L’Amministrazione 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. 

 

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO A) DOVRANNO ESSERE ALLEGATI: 

a) Allegato B che dovrà contenere secondo lo schema predisposto, qualora ne ricorrano le circostanze, i 

titoli valutabili.  

N.B.: A pena di esclusione, i candidati dovranno compilare l’Allegato B, allegato al presente avviso, in 

forma di autocertificazione, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. e firmarlo, ove non presenti 

titoli di studio (aggiuntivi rispetto al titolo di accesso all’ avviso) e di servizio valutabili si precisa che l’ 

Allegato B va comunque compilato con i propri dati e firmato. 

 

b)  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità oppure ogni altro 

documento munito di fotografia del titolare rilasciato da una pubblica amministrazione competente dello 

Stato Italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare); 

la mancanza dello stesso comporta l’inefficacia delle dichiarazioni formulate nella domanda e quindi 

l’esclusione dalla selezione; 

c) Ricevuta del versamento della tassa di ammissione alla selezione nella misura indicata. 

 

N.B.: non è necessario allegare curriculum vitae in quanto il candidato dovrà presentare l’allegato B 

compilato in ogni sua parte e firmato, a comprova dei titoli di studio e di servizio valutabili. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e di riaprire, con provvedimento motivato, il termine di 

scadenza dell’avviso nonché di revocarlo, per motivi di pubblico interesse. 

NON SONO SANABILI e comportano l'esclusione dalla selezione: 

- la mancanza, rilevabile dalle dichiarazioni formulate nella domanda, dei requisiti prescritti dall’avviso di 

selezione; 

- le dichiarazioni richieste relative alle generalità, data e luogo di nascita e domicilio, ove risultino omesse od 

incomplete; 

- l'omissione nella domanda della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
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- l'omissione del versamento della tassa nei termini previsti dall’avviso; 

- l’omissione di copia del documento di identità in allegato alla domanda. 

 

Art. 5 – Modalità delle comunicazioni relative alla selezione 

L’Amministrazione, sulla base dell’esito della procedura di verifica del possesso dei requisiti, della regolarità 

delle domande di ammissione, della valutazione dei titoli eseguita da apposita Commissione renderà nota la data 

ed il luogo della prova orale, con avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio del Comune di Casoria e sui  siti 

istituzionali dei Comuni dell’Ambito n 18 (Casoria, Arzano e Casavatore). 

Le comunicazioni rese in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli 

effetti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., così come modificata dalla L. 15/2005. 

 

Art. 6 – Criteri di valutazione dei titoli e del colloquio 
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

a)     Titoli di servizio                  massimo punti   35 

b)     Titoli vari e culturali                 massimo punti   5 

c)     Colloquio                                  massimo punti   60 

 

Titoli di servizio: massimo punti: 35 

I punteggi saranno attribuiti per attività svolte negli dal 01/01/2013 e fino alla data di pubblicazione del presente 

avviso (farà fede l’affissione all’ Albo pretorio del Comune Capofila). 

  

Sarà valutato: 

  il periodo di servizio prestato in mansioni ed attività professionali corrispondenti al ruolo di Assistente 

Sociale alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione. Punti 1 ogni mese di attività 

lavorativa. 

 il periodo di servizio prestato in mansioni ed attività professionali corrispondenti al ruolo di Assistente 

Sociale prestato presso privati, enti del terzo settore e altri soggetti in servizi e attività svolte al servizio 

di una pubblica amministrazione. Punti 0,5 ogni mese di attività lavorativa. 

 il periodo di servizio prestato in mansioni ed attività professionali corrispondenti al ruolo di Assistente 

Sociale prestato presso privati, enti del terzo settore e altri soggetti in servizi e attività svolte al servizio 

di enti di diritto privato o privati. Punti 0,2 ogni mese di attività lavorativa. 

 

 

Titoli culturali: massimo punti: 5 

 Master di I livello punti 1 

 Master di II livello punti 2 

 Scuole di Specializzazione punti 3 

 Dottorato di Ricerca punti 4 

 Altra laurea triennale punti 2 

 Altra laurea specialistica o magistrale punti 3 

 

N.B. Saranno presi in considerazione unicamente i periodi di servizio prestati con sottoscrizione di 

incarichi professionali, co.co.co., convenzioni e/o contratti di lavoro subordinato e similari presso Enti 
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pubblici o privati, ma non saranno presi in considerazione attività di volontariato, servizio civile, tirocinio 

e stage. 

Non saranno valutati ai fini del punteggio dei titoli di studio quei titoli che danno accesso alla presente 

selezione ricompresi nella tabella all’ art. 2 del presente avvio pubblico. 

 

Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio presso Enti diversi nello stesso periodo è esclusa la possibilità 

di considerare per la valutazione dei titoli la sommatoria dei periodi relativi ai diversi servizi. Di conseguenza, 

nel caso di due o più contratti valutabili e contemporanei, il candidato è tenuto ad indicarne solo uno.  

La commissione valuterà solo ciò che è ricompreso e correttamente trascritto nell’ Allegato B che va compilato e 

firmato in ogni sua parte. 

Le dichiarazioni concernenti i titoli di servizio devono riportare specificatamente:  

- Il committente che ha conferito l’incarico;  

- il tipo di contratto;  

- la durata esatta dell’incarico con data (GG/MM/AA) di inizio e fine. 

 

Tutti i candidati, salvo quelli esclusi per qualsivoglia valida motivazione dalla Commissione saranno ammessi al 

colloquio,  

Il Candidato che al colloquio non conseguirà una valutazione almeno pari a 36/60 sarà considerato non idoneo. 

 

COLLOQUIO 

La prova di selezione, consistente in un colloquio, che verterà sulle seguenti materie: 

 Legislazione nazionale e regionale (Campania) sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari; 

 Normativa sul Reddito di cittadinanza (RdC); 

 Ordinamento degli enti locali; 

 Assetti, funzioni ed organizzazione dei Piani Sociali di Zona;  

 Lavoro di rete e d’équipe;  

 Normativa in materia di procedimento amministrativo, trasparenza, bilancio e privacy; 

 Ruolo dell’Assistente Sociale nei servizi sociali territoriali, con conoscenza del contesto socio-

ambientale e sistema territoriale dei servizi; 

 Metodologia del servizio Sociale; 

 Programmazione, progettazione, controllo e valutazione dei servizi sociali; 

 Metodi e strumenti di valutazione della condizione sociale ed il processo di aiuto; 

 La programmazione partecipata dei servizi alla persona; 

 L’integrazione socio sanitaria: aspetti normativi, metodologici ed organizzativi; 

 L’applicazione del codice deontologico; 

 Informatica di base 

 Lingua Inglese 

 

I/Le candidati/e ammessi/e dovranno presentarsi al colloquio muniti/e di valido documento di identità. L'assenza 

nella data e nell'ora stabilita per il colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, indipendentemente 

dalla causa dell'assenza, pur se essa non dipenda dalla volontà dei candidati. 

 

Art. 7 - Data e luogo del colloquio 
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La data e il luogo del colloquio sarà resa nota con avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune Capofila sul 

sito internet istituzionale del comune capofila www.comune.casoria.na.it almeno 20 giorni prima della data di 

svolgimento della prova. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto, i candidati che non 

avessero ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun altro 

preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati nell’avviso, muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. Le predette modalità di comunicazione costituiscono, ad ogni effetto formale convocazione per 

la partecipazione al concorso. L’assenza alla prova orale (colloquio) del presente concorso da parte del candidato 

comporterà l’esclusione dal medesimo, qualunque ne sia la causa. Comporta, altresì, l’esclusione dal concorso il 

presentarsi alla prova d’esame senza un documento di riconoscimento in corso di validità. Verrà adottato il 

protocollo anti covid – 19 per i concorsi pubblici (Ministero Della Salute - Ordinanza 25 maggio 2022 

Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici». (22A03297) (GU Serie Generale 

n.126 del 31-05-2022). 

 

Art.8 – Graduatoria finale 

La graduatoria finale di merito verrà formulata sommando al punteggio relativo ai titoli e la votazione conseguita 

nel colloquio. A parità di punteggio si terrà conto del candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla 

Legge n.191/98. 

La graduatoria finale sarà pubblicata nell'albo pretorio on line del Comune di Casoria. Tale pubblicazione 

costituisce, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale dell'esito della prova. Di tutte le comunicazioni pubblicate 

all'Albo on line non verrà data altra forma di comunicazione o pubblicità. 

I candidati collocati utilmente in graduatoria verranno incaricati, nel rispetto dell’ordine della graduatoria di 

merito. 

Nel caso di rinuncia di un candidato subentra il candidato che segue nella graduatoria di merito. 

La graduatoria varrà quale elenco a disposizione dell’Ambito per l’eventuale conferimento di incarichi per la 

medesima categoria e profilo professionale, anche per le esigenze dei comuni afferenti all’ Ambito e per altri 

progetti o fondi. 

La graduatoria in esito alla seguente procedura ha validità ed efficacia secondo le disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

 

Art.8 – Assunzione 

L'assunzione dei vincitori/delle vincitrici come risultanti dalla graduatoria avverrà nella forma contrattuale 

prevista e con l’inquadramento nel profilo professionale scelto.  

 

Art.9 – Trattamento dei dati personali e nomina responsabile del procedimento 

L’Amministrazione Comunale comunica che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti dall’Amministrazione Comunale di Casoria per le finalità di gestione della selezione pubblica, di cui 

trattasi e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo,  avverrà nel rispetto del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e del 

D.Lgs n. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679). 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l'esclusione dalla selezione. 

http://www.comune.casoria.na.it/


 
AVVISO 1/2019 PAIS – Q.S.F. POVERTA’ VV.AA  

         

AMBITO TERRITORIALE N 18 

per la Gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona 

COMUNI DI CASORIA CAPOFILA  

E COMUNI DI ARZANO - CASAVATORE 

 

9 

 

Le medesime informazioni, nell’eventualità di attivazione di rapporto di lavoro, potranno essere comunicate 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del 

candidato. 

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 8 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

È in ogni caso consentito l'accesso agli atti concorsuali mediante visione degli stessi qualora la loro conoscenza 

sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 

Si fa presente che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. 

241/90, così come modificata dalla L. 15/2005, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di 

adesione dagli aventi diritto all'assunzione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di 

partecipazione. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.sa Pomo Annabella Funzionario in P.O. 

Ufficio del Personale del Comune Capofila in qualità di R.U.P. esclusivamente all’indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

 Eventuali chiarimenti potranno essere sottoposti entro e non oltre il 10° (decimo) giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso 

 

Art. 10 - Commissione esaminatrice  

La commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente competente del Comune Capofila successivamente alla 

scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e sarà composta da tre membri: un 

presidente e due componenti esperti nelle materie oggetto della selezione da individuarsi tra Dirigenti e/o 

funzionari in servizio presso i Comuni dell’Ambito. La commissione avrà un segretario verbalizzante.  

La commissione coadiuvata dal RUP svolgerà le attività preliminari di ammissioni al bando e seguirà tutte le fasi 

della procedura. 

 

Art. 11 - Clausola di salvaguardia  

L’amministrazione si riserva, in caso di mancata autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, in caso di interventi normativi differenti e per altre motivate ragioni, la facoltà di sospendere, 

revocare o modificare in tutto o in parte il seguente avviso, prorogare o riaprire i termini per la presentazione 

delle domande senza che gli interessati possano vantare diritti nei confronti del comune di Casoria e dell’ 

Ambito N 18.  

La partecipazione alla procedura selettiva obbliga i candidati all'accettazione di tutte le disposizioni del presente 

bando e di quelle ivi richiamate. In ogni caso, non saranno stipulati contratti di lavoro a tempo determinato che 

superino la durata massima prevista dalla normativa vigente, inclusi gli eventuali pregressi rapporti.  

 

          Il Dirigente Settore I        Il Dirigente Ambito Sociale di Zona 
Comune di Casoria Capofila Ambito N 18                                     Coordinatore Ufficio di Piano N18 

          Dott. Amedeo Rocco                                                                         Dott. Antonio Chianese 

mailto:protocollo@pec.comune.casoria.na.it

