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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO DI N.2 “ASSISTENTI SOCIALI”, CATEGORIA GIURIDICA “D” - POSIZIONE 
ECONOMICA “D1” - DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
VISTI: 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con D. 
Lgs.18/8/2000, n. 267; 

- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impie- ghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. 

- il Decreto Legislativo 11/04/2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna" e l'art.57 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art . 21, comma 1 lett. C) 
della L. n.183/2010, per effetto del quale l’Unione garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro; 

- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e re- silienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” (Decreto 
Reclutamento), convertito con mo- dificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; 

- il DM 12 novembre 2021 sulle modalità attuative per assicurare la sostituzione delle 
prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e 
Comuni con un colloquio orale o l’utilizzo di strumenti compensativi a favore dei soggetti 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

- i CCNL Comparto Funzioni Locali; 

- il vigente Regolamento dell’Ente sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 17 del 16/05/2019; 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 33 del 28/12/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale 2021-2023 delle azioni positive in materia di pari opportunità 
ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. n.198/2006; 

- il decreto del Presidente n. 16 del 30/12/2020 di autorizzazione all’esercizio delle funzioni 
di cui all’articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Preso atto della determinazione del responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 177/250 del 
26/05/2022  con cui si è approvato lo schema del presente bando di pubblica selezione e degli atti 
nella medesima richiamati; 
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RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica, con valutazione dei titoli e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato e a tempo pieno o parziale di 
ASSISTENTE SOCIALE, categoria economica “D1”, presso l’Unione dei Comuni Vallata del Tronto e 
l’assunzione di n.2 assistenti sociali categoria giuridica D – posizione economica D1 per anni tre: 

• n. 1 figura finanziata dal progetto Bando 1/2019 PaIs e destinata alle mansioni ad esso 
correlate; 

• n. 1 figura finanziata dalla QSFP2020, Fondo povertà e destinata alle mansioni ad esso 
correlate. 
 

È garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dalla Legge 
125 del 10.4.1991, dall’art.7, comma 1, e art. 57, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 così come modificati 
dall’ art.  21 della legge 183/2010. 
 
Le modalità di svolgimento della selezione ed i criteri di valutazione dei titoli e della prova d’esame 
sono disciplinate dal presente bando in ottemperanza al vigente Regolamento dell’Ente 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione 
n. 17 del 16/05/2019 e, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle norme vigenti in materia di 
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni 
L’Unione dei Comuni Vallata del Tronto si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in 
qualsiasi momento la presente procedura selettiva qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 
italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli Stati 
membri della U.E., ai sensi del DPCM del 07 febbraio 1994 n.174, devono essere in possesso, ad 
eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal presente bando ed in 
particolare: 
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore agli anni 18; 
c) idoneità fisica all'impiego; 
d) godimento del diritto di elettorato politico attivo. Per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e 

per i cittadini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza; 
e) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione ovvero, in caso affermativo, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti 
penali pendenti; 

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. per persistente 
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai 
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. del 10.01.1957, n. 3, ovvero di non essere stato 
licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso 
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, o, 
comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per il comparto 
negoziale; 

g) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985) oppure posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli 
ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani); 

h) possesso della patente di guida B; 

i) essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 
✓ Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 6 Scienze del 

Servizio Sociale;  
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✓ Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe L-39 Servizio 
Sociale;  

✓ Diploma di Laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in Servizio 
Sociale;  

✓ Laurea Specialistica di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 57/S 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;  

✓ Laurea Magistrale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe LM/87 Servizio 
sociale e politiche sociali;  

✓ Diploma universitario in servizio sociale di cui all'art. 2 della Legge n. 341/1990 o diploma di 
assistente sociale abilitante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987;  

j) regolare iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali ai sensi della Legge 23/3/1993 n. 
84. 

k) conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse 
l) conoscenza della lingua inglese (art. 37 D.to L.vo n. 165/2001, osì come modificato dall’art. 7, 

comma 1, del D.to L.vo 75/2017) 
m) gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, tranne gli orfani e vedove 

ed equiparati, ed i concorrenti affetti da DSA devono dichiarare anziché il possesso del requisito di 
cui al punto c), di non aver perduto ogni capacità lavorativa e che la natura ed il grado della loro 
invalidità non è di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli 
impianti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della Legge 05.02.1992 n. 104, i candidati portatori di 
handicap nella domanda dovranno fare esplicita richiesta degli ausili necessarI (i concorrenti 
affetti da DSA devono indicare lo strumento compensativo), in relazione al proprio handicap, per 
poter sostenere la prova d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento della prova stessa. In tal caso, prima dell’espletamento delle prove, il candidato 
dovrà produrre idonea certificazione medica, rilasciata da competente struttura sanitaria, relativa 
alla necessità di tempi supplementari e di ausili specifici. 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di partecipazione. L'accertamento della mancanza di uno 
solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta, in qualunque tempo, la 
risoluzione del rapporto di lavoro. 
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato da questa Amministrazione nei modi previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge e che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto 
previsto dal DPR n. 445/2000. 
Ogni avviso o comunicazione relativi al concorso saranno effettuati dall’Amministrazione mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (http://www.unionecomunitronto.it), nell’area riservata 
dell’applicazione concorsi, seguendo il percorso: Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso- 
Home Page Bandi di Concorso. 
Tutte le comunicazioni effettuate secondo il percorso sopra richiamato avranno valore di notifica a 
tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori avvisi o comunicazioni. 
 
2. DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana, su carta semplice secondo lo 
schema allegato (Allegato A), deve essere indirizzata all’Unione dei Comuni Vallata del Tronto.  
Nella stessa, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) residenza  
d) recapito di P.E.C. presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta qualsiasi comunicazione 

relativa alla presente selezione pubblica, con l’impegno da parte del candidato di comunicare 
tempestivamente per iscritto alla PEC protocollo@pec.unionecomunitronto.it le eventuali 
variazioni di indirizzo e sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario.  

e) codice fiscale; 
f) possesso della Cittadinanza Italiana o di uno Stato della Unione Europea; 
g) idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; gli appartenenti alle categorie 

protette di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, tranne gli orfani e vedove ed equiparati, ed i 
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concorrenti affetti da DSA devono dichiarare anziché il possesso del requisito di idoneità fisica, 
di non aver perduto ogni capacità lavorativa e che la natura ed il grado della loro invalidità non 
è di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della Legge 05.02.1992 n. 104, i candidati portatori di 
handicap nella domanda dovranno fare esplicita richiesta degli ausili necessari (i concorrenti 
affetti da DSA devono indicare lo strumento compensativo), in relazione al proprio handicap, 
per poter sostenere la prova d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento della prova stessa. In tal caso, prima dell’espletamento della prova, il candidato 
dovrà produrre idonea certificazione medica, rilasciata da competente struttura sanitaria, 
relativa alla necessità di tempi supplementari e di ausili specifici 

h) godimento dei diritti civili e politici; 
i) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle medesime; 
j) assenza di condanne penali ovvero eventuali condanne riportate e i procedimenti penali in 

corso che comportino la sospensione o l’interdizione dai pubblici uffici o eventuali 
provvedimenti di riabilitazione; ovvero, in caso affermativo, indicare le condanne riportate e/o 
i procedimenti penali pendenti; 

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. per persistente 
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, 
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. del 10.01.1957, n. 3, ovvero di non essere 
stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per 
scarso rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi, o, comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per il 
comparto negoziale 

l) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985) oppure posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva 
previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani); 

m) possesso della patente di guida Cat. B; 
n) possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l’ammissione alla selezione; 
o) possesso dell’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti sociali ai sensi della legge 

23/3/1993 n. 84 
p) conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
q) espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando e delle norme 

previste dal vigente Regolamento dell’Ente per il reclutamento del Personale; 
r) Il Candidato deve, inoltre, dichiarare il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione 

alla selezione nonché, ai fini dell’applicazione del diritto preferenza e/o precedenza, deve 
precisare il titolo che dà diritto a tale beneficio. 
 

A tal fine, si specifica che, a parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenze sono i seguenti: 
1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi in fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato, 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di 

famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti di guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 
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15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi e i mutilati civili; 
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata da quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5 del 
D.P.R. n. 487/1994 così come modificato dal comma 7 art. 3 Legge 127/97, integrata con la Legge 
191/98: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il Candidato sia coniugato o meno,  
b) dall’aver prestato servizio nell’Amministrazione Pubblica, con riguardo alla durata del servizio 

prestato; 
c) dalla minore età. 

 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentita alcuna regolarizzazione delle 
domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal 
presente bando. 
La domanda di partecipazione deve essere redatta, pena la non ammissibilità, nella forma di cui allo 
schema allegato al presente bando. 
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
1. Copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, 
2. Curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere 

indicati i titoli di studio posseduti, le esperienze lavorative e formative e ogni altra informazione 
ritenuta utile (la mancanza del curriculum non consentirà la valutazione dello stesso ai fini 
dell’attribuzione del punteggio dei titoli) 

3. Elenco dei titoli di studio, servizio, ecc. che si chiede vengano valutati ai fini dell’attribuzione del 
relativo punteggio (dovranno essere indicati analiticamente per i servizi l’esatto periodo,  
l’inquadramento, la denominazione dell’ente, per gli altri titoli la data del conseguimento, la durata, 
l’esito finale, l’ente presso cui è stato conseguito). Si consiglia di utilizzare l’allegato schema 
(allegato B). La mancanza dell’elenco non consentirà la valutazione dei titoli e non verrà attribuito 
alcun punteggio. 

4. Quietanza comprovante l'effettivo versamento da parte degli aspiranti della tassa di concorso di 
€.10,00 (dieci euro). Nella causale vanno inseriti (nome – cognome – Istanza bando selezione n.2 
assistenti sociali tempo pieno e determinato) Il versamento deve essere effettuato presso il 
Tesoriere dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto - CODICE IBAN: 
IT71P0847413501000000000424 anche attraverso la modalità di pagamento online PAGOPA 
La suddetta tassa non è rimborsabile in alcun caso. Si precisa che, a pena di esclusione dalla 
selezione, non è consentito il pagamento della tassa oltre i termini di apertura del presente. 

5. Per i candidati portatori di handicap ed affetti da DSA: certificazione rilasciata da competente 
struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui all'art. 20, commi 
1 e 2 della legge n. 104/1992 con l’indicazione degli ausili necessari e di eventuali tempi in caso di 
disabilità aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla prova da sostenere 

6. Eventuale documentazione comprovante il possesso di titoli di preferenza come individuati nell’art. 
5 del DPR n. 487/1994 e s.m.i.. Ove non sia possibile allegare la documentazione probatoria potrà 
essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’interessato e corredata da un valido 
documento di riconoscimento. La mancanza della documentazione o della relativa dichiarazione 
non consentirà l’applicazione  della preferenza. 

La domanda e tutti i documenti allegati non sono soggetti ad imposta di bollo.  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ex artt. 43 e 46 D.P.R. 445/2000, o di dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà ex artt. 47 e 38 citato D.P.R. L’Unione si riserva di controllare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, anche successivamente 
all’eventuale assunzione: nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni 
rese, l’autore, a prescindere dai profili di carattere penale, perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio 
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acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e l’Unione si riserva di risolvere, senza preavviso, il 
contratto eventualmente già stipulato. 
 
La domanda priva di relativa firma è nulla. 
La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda ed alle dichiarazioni pre-menzionate, non 
deve essere autenticata. Ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D. Lgs. 445/2000, la 
sottoscrizione della domanda di selezione pubblica non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario 
allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto lo 
schema di domanda allegato contiene dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 
del D. Lgs. 445/2000 e la mancata allegazione del documento di identità rende inesistente la 
dichiarazione sostitutiva. 
 
Tutti i documenti allegati (compreso il modulo di domanda) ed inviati tramite P.E.C. devono essere 
sottoscritti con firma digitale, utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato 
da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall'art. 29 c. 
1 del D. Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 38 c. 2 del DPR 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm.ii. I documenti così firmati elettronicamente devono essere prodotti in formato PDF non 
modificabile.  
 
Nel caso in cui il candidato non disponga della firma elettronica come sopra definita, la domanda di 
partecipazione e tutti gli atti allegati devono essere sottoscritti (firma in calce), acquisiti 
elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati. Si precisa che verranno 
accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, nel rispetto 
delle modalità sopra precisate, pena l’esclusione. 
 
La mancata allegazione dei documenti di cui ai precedenti punti 1 e 4 costituisce vizio non 
sanabile ex post e comporta la non accettazione della domanda di ammissione, con conseguente 
esclusione dalla selezione. 
E‘, altresì, considerata causa di non ammissione alla selezione, la mancata sottoscrizione della 
dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati. 
 
L’esame delle domande di partecipazione è operato dal Servizio Politiche Sociali dell’Unione dei 
Comuni Vallata del Tronto.  
Con successiva determinazione del Responsabile dell’Area servizi alla persona si provvederà 
all’approvazione dell’elenco dei Candidati ammessi, di quelli ammessi con riserva e di quelli esclusi.  
In ottemperanza alle ultime indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali sarà omessa, 
relativamente all’elenco degli ammessi e degli esclusi, nonché ai risultati delle prove, la pubblicazione 
di informazioni personali riferite ai candidati. 
Solo la graduatoria finale del concorso riporterà l’indicazione del vincitore e degli idonei. Ciascun 
candidato sarà identificato, per gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale, attraverso un codice 
numerico anonimo, che corrisponderà al numero di protocollo assegnato alla domanda di 
partecipazione al concorso in oggetto e trasmesso al candidato all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione. 
 
L’ammissione alla selezione è comunicata per effetto della pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla 
prova (senza l’indicazione della eventuale ammissione con riserva) nel sito ufficiale dell’Unione dei 
Comuni Vallata del Tronto alla Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  
L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare comunicazioni scritte ai singoli Candidati se non 
agli eventuali candidati ammessi con riserva, ai quali comunicherà la documentazione da 
regolarizzare ai fini della partecipazione alla presente selezione. 
Sono esclusi automaticamente dalla selezione i candidati che non hanno provveduto al 
versamento della tassa di concorso e non hanno provveduto alla sottoscrizione della domanda 
di partecipazione. 
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Per effetto della partecipazione alla selezione pubblica, si intendono accettate incondizionatamente 
tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti nonché le modifiche, variazioni ed aggiunte che ad 
esso potranno essere apportate in prosieguo di tempo. 
 
3. COMUNICAZIONE AI CANDIDATI. 
Le comunicazioni relative all’eventuale ammissione al colloquio nonché il relativo esito e le eventuali 
esclusioni dalla procedura saranno rese note, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Concorso”  
Sarà sempre cura dei candidati consultare periodicamente il sito istituzionale, con 
particolare attenzione nei giorni immediatamente precedenti le date in cui sono previste 
le prove, al fine di verificare eventuali aggiornamenti e modifiche, l'ammissione alla 
prova, l'esito della stessa, nonchè ogni altra convocazione o comunicazione, senza poter 
eccepire alcunchè in caso di mancata consultazione. 
 
4. VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con determinazione del responsabile 
dell’area Servizi alla Persona sarà nominata una commissione, ai sensi dell’art.35, comma 3, lettera e) 
del D. Lgs.165/2002 s.m.i. e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione dei 
Comuni Vallata del Tronto. 
Per la valutazione dei titoli la commissione applicherà quanto previsto dal vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 
del 16/05/2019 e quindi come segue: 
I Categoria -  Titoli di studio     punti: 4 
II Categoria -  Titoli di servizio    punti: 4 
III Categoria -  Curriculum formativo e professionale  punti: 1 
IV Categoria -  Titoli vari e culturali     punti: 1 
 
Valutazione dei titoli di studio. 
1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue. 
 

Titoli espressi 
in centesimi 

 
 

Titoli espressi 
In 

sessantesimi 
 

Titoli 
espressi con 

giudizio 
complessivo 

TITOLI DI LAUREA 
 

 
 

Valutazione Espressi in 
centodecimi 

Espressi in 
centesimi 

da a da a  da  a da a  

6,00 
6,50 
7,50 
8,50 

6,49 
7,49 
8,49 

10,00 

36 
40 
46 
55 

39 
45 
54 
60 

sufficiente 
buono 

distinto 
ottimo 

66 
71 
86 

101 

70 
85 

100 
110 e 
lode 

 

60 
76 
91 
96 

75 
90 
95 

100 

1 
2 
3 
4 
 

 
2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 
l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 
 
Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare. 
1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: 
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
a.1 - stessa categoria o superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .punti: 0,25 
a.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,15 
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: 
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
b.1 - stessa categoria o superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . punti: 0,20 
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b.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  punti: 0,10 
c) servizio militare: 
in applicazione dell’art. 2050 del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, i periodi di effettivo servizio militare di leva, 
di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e l’arma dei 
carabinieri, sono valutati come segue: 
– servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico 
(precedente lett. a.1); 
– servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere 
semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1). 
2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 
4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 
 
Valutazione del curriculum professionale. 
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 
carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non valutabili in relazione a 
norme specifiche. Sono, altresì, valutate in questa categoria, ai sensi dell’art. 2051, comma 1 e 3, primo 
periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante 
il servizio militare, aventi una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il 
concorso (art. 2051, commi 1 e 3, primo periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66). In tale categoria 
rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, 
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. 
 
Valutazione dei titoli vari. 
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano 
classificabili nelle categorie precedenti; sono, altresì, valutati in questa categoria: 
– le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, non aventi 
corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso (art. 2051, comma 1 e 3, secondo 
periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66); 
– le prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1a nomina e le qualifiche professionali 
acquisite (art. 2051, comma 2, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66). 
 
Sulla scorta dei punteggi conseguiti nella valutazione per titoli, i candidati sono ordinati in una 
graduatoria per titoli. 
La graduatoria formata sulla scorta della valutazione dei titoli verrà pubblicata sul sito nella sezione 
dedicata al presente bando. 
In ogni caso, la pubblicazione sul sito internet dell’ente sostituisce a tutti gli effetti la notificazione 
dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria per titoli. 
 
5. PROVA PRESELETTIVA 
Qualora il numero di domande di partecipazione risulti particolarmente elevato, sentita la Commissione 

giudicatrice, potrà essere prevista una prova  preselettiva tramite quiz. 

Sarà sempre cura dei candidati consultare il sito istituzionale al fine di verificare la data 
della prova preselettiva, non saranno inviate comunicazioni da parte dell’Unione dei 
Comuni Vallata del Tronto, l’assenza alla prova preselettiva equivale a rinuncia alla 
partecipazione al concorso. 
 
6. COLLOQUIO, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 
 
Del diario dei colloqui orali verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito 
www.unionecomunitronto.it – sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso 
In ogni caso la pubblicazione sul sito dell’Ente sostituisce a tutti gli effetti la notificazione di 
ammissione al colloquio dei candidati. 
Il calendario dei colloqui orali verrà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente – sez. amministrazione trasparente. 
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La mancata presentazione al colloquio nel giorno, luogo e ora stabiliti a qualunque causa dovuta sarà 
considerata come rinuncia da parte del candidato ammesso. 
La prova orale consisterà in una serie di domande a risposta aperta ed è finalizzata all’accertamento 
della preparazione professionale relativa agli argomenti sottoelencati. Sarà, inoltre, valutata la 
capacità di elaborare soluzioni negli ambiti di competenza anche mediante l’analisi di casi pratici, per 
far emergere le capacità professionali e le attitudini dei candidati. 
Faranno inoltre parte della prova orale: 
- l'accertamento della conoscenza della lingua inglese che potrà consisterà nella lettura di un 

brano in inglese e nella relativa traduzione. 
- l'accertamento delle conoscenze informatiche da effettuarsi mediante quesiti e/o attraverso 

esemplificazioni su personal computer, Tablet, Smartphone ecc.  
Tali accertamenti consistono in un giudizio di idoneità. 
La prova orale verterà sui seguenti argomenti: 

✓ Principi fondanti della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema         
integrato di interventi e servizi sociali”, 

✓ Normativa di riferimento in materia di “Reddito di cittadinanza”; 
✓ Normativa di riferimento in ambito migratorio; 
✓ Normativa di riferimento in materia di privacy; 
✓ Il ruolo del Terzo Settore nelle Politiche Sociali; 
✓ Metodi e tecniche dell’intervento sociale; 
✓ Strumenti e documentazione nel lavoro sociale. 
✓ Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e ordinamento delle autonomie locali; 
✓ Nozioni di diritto civile, con riferimento al diritto di famiglia e delle persone; 
✓ Principi, fondamenti, metodologia e deontologia del Servizio sociale professionale 
✓ Legislazione socio-assistenziale e socio-sanitaria e regionale con riferimento alla Regione 

Marche, compresa l'organizzazione e funzionamento dei servizi sociali, socio-sanitari e 
sanitari; 

✓ Codice deontologico dell'assistente sociale; 
✓ Processi di governo della domanda dall’accoglienza alla presa in carica; 
✓ Utilizzo di sistemi informatizzati istituzionali di raccolta dati e gestione di cartelle sociali; 
✓ Esperienza professionale maturata nel lavoro di equipe; 
✓ Conoscenza delle caratteristiche socio-sanitarie e dei servizi del territorio dell’Ambito 

Territoriale Sociale XXIII e dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto. 
✓ Principi di diritto amministrativo. 

Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 30 punti. La prova si considera superata 
ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 
Durante le prove i candidati non possono consultare test i o appunti di alcun genere, né avvalersi di 
supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la 
prova. In caso di violazione la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 
Per sostenere le prove i candidati dovranno rispettare tutte eventuali i vigenti misure ministeriali e 
comunali relative alla prevenzione e alla protezione del rischio di contagio da COVID-19, che saranno 
nel tempo rese note. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un valido documento di 
identità personale e dell’eventuale certificazione verde COVID – Green Pass – in versione cartacea o 
digitale, se prescritta dalla normativa al tempo vigente. 
I criteri di valutazione delle prove saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione giudicatrice e 
pubblicati nel sito istituzionale www.unionecomunitronto.ap.it – sezione amministrazione trasparente 
– bandi di concorso. 
 
7. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico stabilito dal contratto di lavoro per la posizione economica corrispondente 
alla categoria e al profilo messo a selezione, è costituito dallo stipendio base annuo lordo e 
dall’indennità di comparto nella misura stabilita dalla legge, dai ratei di tredicesima mensilità, 
dall’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, nonché dall’eventuale trattamento 
accessorio.  
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I compensi di cui sopra sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalla 
legge. 
 
8. SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di ammissione alla selezione pubblica devono essere indirizzate all’Unione dei Comuni 

vallata del Tronto all’indirizzo PEC protocollo@pec.unionecomunitronto.it e devono 

obbligatoriamente pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale - 

Concorsi ed esami e quindi entro le ore 13,00 del giorno 21 luglio 2022. 

Le domande possono essere presentate ESCLUSIVAMENTE in forma telematica via P.E.C. all’indirizzo 
protocollo@pec.unionecomunitronto.it con la propria PEC dichiarata in sede di domanda. 
La consegna dovrà avvenire entro le ore e la data sopraindicata e la domanda verrà accettata se 
dalla ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettata la data di scadenza del presente bando. 
L’Unione dei Comuni non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni a causa 
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato sulla domanda e per gli eventuali disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a 
malfunzionamento della posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 
 
9. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI 
Al termine dei propri lavori, la Commissione Giudicatrice rimetterà gli atti all'Amministrazione per 
l'approvazione della graduatoria formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale dato dalla 
somma del punteggio ottenuto al colloquio e del punteggio per i titoli. 
La graduatoria di merito verrà pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Unione e sul sito istituzionale 
dell’ente – sezione Amministrazione trasparente – Sezione bandi di concorso. 
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnazioni. 
La graduatoria della selezione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni, è unica 
e rimane efficace per il tempo previsto dalle attuali disposizioni di Legge. 
Nel caso in cui alcuni candidati conseguano il medesimo punteggio nella graduatoria finale, essendo 
contestualmente privi di altri titoli preferenziali, la Commissione provvederà come indicato dall’art. 5 
del D.P.R. n. 487/1994, poi modificato dal comma 7 dell’art. 3 Legge 127/97, integrata con la Legge 
191/98. 
Il vincitore sarà sottoposto all’espletamento di un periodo di prova ai sensi e per gli effetti delle leggi e 
del CCNL vigenti. 
 
10. INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 
comporterà l'esclusione dalla presente procedura. 
Il candidato, con la presentazione dell'istanza di partecipazione di cui al presente concorso 
autorizza espressamente il trattamento dei propri dati ed acconsente altresì alle modalità dì 
comunicazione di cui al presente bando, che consistono anche nella pubblicazione del proprio 
nominativo nel sito istituzionale dell'Ente, con l'espressa indicazione dei punteggi nonché nella 
pubblicazione della graduatoria finale. 
Al fine della tutela della riservatezza, s'informa che i dati personali dei candidati saranno 
utilizzati dall’Unione dei Comuni Vallata del Tronto per le sole finalità inerenti lo svolgimento 
della procedura e la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro nel rispetto della vigente 
normativa in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 196/03 e s.m.i. anche a seguito 
dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 679/2016). 
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 si precisa quanto segue: 

1. Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Vallata del Tronto nella persona del 
Presidente  

2. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Ficcadenti Luigi 
3. Il responsabile della protezione dati (DPO): società SISTEMA SRL in San Benedetto del 

Tronto in via N. Sauro, 162 - tel. 0735/658948 - fax. 0735/751462 - email. 
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pignotti@cnapicena.it - privacysistema@legalmail.it che ha incaricato la persona fisica  
Dr.ssa Katia Pignotti domiciliata presso la suddetta società 

4. Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono necessari per la corretta e completa 
esecuzione dell’attività di gestione della procedura concorsuale secondo le finalità proprie 
dell’Unione nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative 

5. Categorie di destinatari: i dati possono essere comunicati a collaboratori esterni, consulenti 
legali, fiscali, contabili, ed in generale a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria 
per il corretto espletamento delle attività, e per le finalità di cui al presente bando 

6. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata 
e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dl GDPR 2016/679 in materia di misure e di 
sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali saranno conservati per il 
periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati 

7. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su 
server ubicati in Italia del titolare e/o di società terze, nominate quali responsabili esterni del 
trattamento. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: l’Unione non 
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

9. Diritti dell’interessato: in ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai 
dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare 
eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati è 
considerata causa di non ammissione alla selezione. 
 
11. PRECISAZIONI FINALI 
I criteri generali per le operazioni di svolgimento della selezione risultano fissati dal D.P.R. n. 
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento di questa Unione dei Comuni di 
organizzazione degli uffici e dei servizi e dalle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro 
per il personale delle Funzioni Locali, cui la Commissione Giudicatrice deve uniformarsi.  
La partecipazione alla selezione di cui al presente bando comporta l’incondizionata 
accettazione di tutto quanto previsto dal bando medesimo e dal vigente Regolamento di questa 
Unione dei Comuni in materia di reclutamento del Personale, di procedure di assunzione, di 
organizzazione e di gestione del personale, come eventualmente modificate e integrate. 
Si avvertono sin d’ora i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che l’approvazione 
della graduatoria stessa non dà alcun diritto all’assunzione, in quanto l’assunzione verrà disposta in 
attuazione alle norme di programmazione del fabbisogno di personale, in assenza di norme statali 
ostative all’assunzione medesima. 
Non assume inoltre alcuna responsabilità in merito alla mancata consultazione del sito internet 
del’Unione della data delle prove o di qualsiasi altra comunicazione 
Per quanto non previsto nel presente bando viene fatto riferimento alle vigenti norme contrattuali, 
legislative e regolamentari. 
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi a: 
Responsabile Area Servizi alla persona Dr. Ficcadenti Luigi tel- 0736892522 
dalle ore 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì,  
pec protocollo@pec.unionecomunitronto.it  
 
Copia del presente bando e dello schema di domanda da presentare è reperibile nel sito ufficiale 
dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto alla “Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso”. 
 Ai sensi degli art. 4 e 5 della L. 241/90, si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il 
Responsabile dell’area Servizi alla persona dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto dr. Ficcadenti 
Luigi – 0736892522 – mail protocollo@pec.unionecomunitronto.it 
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Spinetoli, li 21 GIUGNO 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dr. Luigi Ficcadenti) 
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