
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO ORALE PER L’ATTRIBUZIONE 

DI N. 2 CONTRATTI posizione economica di accesso D1 part time 24 ore – PROFILO 

OPERATORE SOCIALE PROFESSIONALE (ASSISTENTE SOCIALE) PER LA DURATA DI MESI 

12, A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 2, LETT. D) DEL D. LGS 

147/2017 (Misure di contrasto alla povertà) 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Dott. Piergiorgio Possenti  

 

In esecuzione della propria determinazione n. 138 del 16/12/2021 e della Deliberazione di Giunta 

dell’Unione n. 32 del 23/10/2021;  

Richiamato l’art. 13, comma 2, lett. d) del D. Lgs 147/2017 (Misure di contrasto alla povertà),  

Preso atto che l’Ambito sociale distrettuale, per effetto delle risorse del Fondo Povertà, è 

beneficiario di uno stanziamento che dovrà essere utilizzato per rafforzamento del personale 

 

Dato Atto che per lo svolgimento della misura si rende necessario reclutare n. 2 OPERATORI 

SOCIALI PROFESSIONALI (assistenti sociali), come di seguito precisato:  

- n° 2 Operatori sociali professionali, posizione economica di accesso D1 part time 24 ore, per la 

durata di mesi 12;  

 

RENDE NOTO  

 

Art. 1 – Indizione pubblica selezione  

Il presente concorso sarà espletato in conformità alla normativa che disciplina l’accesso al pubblico 

impiego, alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e ss.mm. e ii., alle previsioni 

dell’art. 64 comma 2 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l’accesso 

all’impiego nell’Unione di Comuni Montani della Laga e alle disposizioni del presente avviso. 

 

É indetta una pubblica selezione per titoli ed esami per l’attribuzione di n. 2 contratti in favore di n. 

2 Operatori sociali professionali, posizione economica di accesso D1 part time 24 ore, per la durata 

di mesi 12, cui attribuire lo svolgimento delle seguenti attività:  

- attività di servizio sociale e di Segretariato Sociale, ivi compreso la costituzione dell’equipe 

multidisciplinare per l’informazione, l’orientamento, l’accesso e la presa in carico complessiva 

degli utenti di progetto;  

- supporto all’Ufficio di piano per i servizi sociali dell’ambito comprese le funzioni di attuazione, 

monitoraggio e rendicontazione del progetto;  

- pubblicazione newsletters nel sito dell’ENTE sugli eventi più significativi dedicati al programma;  

- collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito distrettuale e loro servizi dedicati alle 

tematiche e problematiche afferenti la misura;  

- raccordo con le strutture istituzionali e associative presenti sul territorio per intercettare e 

includere i potenziali utenti e/o le loro famiglie per meglio indirizzarli; 

- monitoraggio delle attività e verifiche periodiche sull’andamento del Programma. 

 

 



Art. 2 – Trattamento economico e rapporto di lavoro  

Ai soggetti assunti si applicano, per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di 

responsabilità e di incompatibilità previste, le disposizioni legislative e dei contratti collettivi che 

disciplinano il rapporto di lavoro del personale degli enti locali. Il trattamento economico spettante 

al rapporto di lavoro è quello stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del 

Comparto Funzioni Locali (posizione economica di accesso D1) vigente al momento dell’assunzione. 

Competono, inoltre, la 13^ mensilità, l’assegno per il nucleo familiare se dovuto ed ogni altro 

emolumento accessorio previsto. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Art. 3 –Requisiti  

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione:  

 

Per l’ammissione al concorso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In 

quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. N. 165/2001 gli stessi non possono 

accedere ai posti di lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero 

se preposti alla tutela dell'interesse nazionale e ai sensi del DPCM n. 174/1994, occorre il 

possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2.  età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento 

a riposo;  

3.  idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo da ricoprire 

(l’Amministrazione comunale ha facoltà di sottoporre a visita medica preventiva i vincitori 

del concorso al fine di accertarne l’idoneità fisica alle mansioni specifiche richieste);  

4.  godimento dei diritti civili e politici;  

5.  non essere stati destituiti, dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego statale, ovvero non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito 

di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;   

6.  non essere stati interdetti dai pubblici uffici sulla base di una sentenza passata in giudicato 

o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche 

Amministrazioni;  

7.  essere in possesso della Patente di guida cat. “B”;  

8.  essere in possesso di uno dei seguenti Titoli di studio:   

a) Diploma universitario in Servizio Sociale (legge 341/1990);   

b) Laurea appartenente alla classe 06 “Scienze del servizio Sociale”, di cui al D.M. 

509/1999; 

c) Laurea appartenente alla classe L-39 “Servizio Sociale”, di cui al D.M. 270/2004;   

d) Laurea specialistica appartenente alla classe 57/S “Programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali”, di cui al D.M. 509/1999;   

e) Laurea magistrale appartenente alla classe LM-87 “Servizio sociale e Politiche sociali”, 

di cui al D.M. 270/2004;   

f) Diploma di laurea in Servizio Sociale di cui al vecchio ordinamento universitario 

antecedente al D.M. 509/1999 

g) Diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del DPR n. 14/1987   

h) titolo equiparato conseguito all’estero (per i titoli conseguiti all’estero è necessario 

allegare apposito provvedimento di riconoscimento e/o equipollenza del proprio titolo con 

quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, rilasciato da parte delle autorità 



competenti; trova applicazione l’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001. L’equivalenza 

dovrà essere posseduta al momento dell’assunzione pena l’esclusione dalla selezione. 

Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero, dovrà possedere il 

relativo decreto di equiparazione; per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario 

che entro la data di scadenza del presente avviso sia stato emanato il provvedimento di 

riconoscimento da parte delle autorità competenti).    

9.  essere in possesso del seguente Titolo:   

a) Abilitazione all'esercizio della Professione (esame di stato) e conseguente iscrizione 

all'albo Professionale degli Assistenti Sociali ai sensi della L.23 marzo 1993, n.84; 

10.  Per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei riguardi 

degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;  

11.  Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 

I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 

presente bando. La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura 

concorsuale comporta, in qualunque momento, l’esclusione dal concorso e/o la risoluzione del 

rapporto di lavoro eventualmente costituito, oltre alle conseguenze di ordine penale per dichiarazioni 

false o mendaci. 

 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’accertamento di tutti i requisiti richiesti anche 

dopo la valutazione dei titoli, in relazione ai soli candidati utilmente collocati in 

graduatoria.  

 

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal concorrente (a pena di nullità), 

redatta in carta libera secondo lo schema allegato “A” al presente bando, deve contenere le 

dichiarazioni in esso riportate, rilasciate dal candidato sotto la sua personale responsabilità. 

Il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è sanzionato ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

La domanda di partecipazione, dovrà essere indirizzata a:  

Unione dei Comuni Montani della Laga – ZGS n. 1 ambito distrettuale n. 24 “Gran Sasso – 

Laga”, Via G. Romani n. 1, – TORRICELLA SICURA (TE) CAP: 64010 

 

e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 13:00 del 31/12/2021 con una delle seguenti modalità:  

 

1. consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente, (presentata personalmente, per interposta persona 

o tramite corriere) nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00; 

2. spedizione a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro 

postale di invio);  

3. con modalità telematica a mezzo P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: 

protocollo@pec.unionecomunilaga.it (esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica 

certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito 

elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale).  

 

 



Per le modalità 1) e 2):  

La busta contenente la domanda d'ammissione alla selezione deve riportare sulla facciata in cui è 

scritto l'indirizzo dell’Ente, l'indicazione Avviso di Selezione Pubblica per titoli e colloquio per 

l’attribuzione di n. 2 contratti posizione economica di accesso D1 part time 24 ore, per la 

durata di n. 12 mesi (Piano Povertà)  

 

Per la modalità 3):  

Le domande inviate per via telematica alla casella postale istituzionale di PEC dell’Ente dovranno 

indicare come oggetto: Avviso di Selezione Pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione 

di n. 2 contratti posizione economica di accesso D1 part time 24 ore, per la durata di n. 

12 mesi, (Piano Povertà) 

La domanda e i file dovranno pervenire in formato PDF, in quanto ritenuta sufficiente a rendere 

valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente 

sottoscritta, secondo quanto disposto con Circolare Funzione Pubblica n. 12/2010. Farà fede la data 

e l’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dell’Ente.  

Obbligatoriamente devono essere allegati (in formato PDF):  

− Modulo di domanda “Allegato A” debitamente compilato e sottoscritto;  

− Curriculum professionale, redatto su carta semplice e corredato dai documenti 

comprovanti le dichiarazioni rese, datato e sottoscritto dal candidato;  

− Fotocopia documento di identità;  

− Elenco dei documenti allegati alla domanda redatto su carta semplice, datato e 

sottoscritto dal candidato. 

 

Documenti facoltativi (in formato PDF): 

− Eventuali altri titoli e documenti che il candidato ritenga utile produrre. Essi possono essere 

presentati in copia autenticata, ovvero in copia semplice unitamente ad una dichiarazione 

che attesti la conformità all’originale dei titoli stessi, ai sensi dell’art. 19 ed art. 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n.445 e/o s.m.i. 

 

Le domande e la relativa documentazione pervenute a questo Ente successivamente alla scadenza 

indicata saranno dichiarate inammissibili. Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno 

oltre i termini perentori indicati dal presente avviso.  

Saranno altresì esclusi i candidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopra 

indicate.  

L’Ente non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto la propria 

responsabilità:  

 

a) cognome, nome, luogo di nascita, stato civile, residenza ed eventuale recapito per comunicazioni 

riguardanti la selezione, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail;  

b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi membri dell’Unione 

Europea;  

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle stesse;  

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso; 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;  



f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione dell’Istituto presso la quale è stato 

conseguito, la data di conseguimento ed il voto riportato;  

g) di possedere idoneità fisica al servizio;  

h) di essere disabile o non disabile;  

i) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura 

concorsuale, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003;  

l) di essere in possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza;  

m) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando di selezione in oggetto; 

n) di essere a conoscenza che l’ammissione alla presente procedura e l’esito della stessa, saranno 

resi noti ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente 

all’indirizzo: www.unionecomunilaga.it e che tale modalità di comunicazione costituisce notifica 

ad ogni effetto di legge;  

o) iscrizione all’Ordine professionale di riferimento, indicandone il numero, la data di iscrizione e la 

relativa sezione;  

 

Per i soli cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:  

-di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

-di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione: 

  

- anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda;  

- del curriculum professionale datato e firmato;  

- della fotocopia del documento di identità;  

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;  

Le dichiarazioni rese in modo generico o incomplete non saranno valutate.  

 

Art. 5 - Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è formata da un Presidente, da un esperto nelle materie oggetto della 

selezione, da un terzo componente con competenze amministrative e con funzioni di segretario 

verbalizzante, in conformità alle vigenti norme regolamentari e di legge. 

 

Art. 6 - Programma d’esame 

Il programma di selezione prevede una prova orale vertente sulle seguenti materie:  

 

• Principi fondamentali e metodologie del Servizio Sociale; 

• Normativa nazionale e normativa Regione Abruzzo nei settori socio-sanitario e assistenziale, 

con riferimento alle aree della tutela dei minori e delle famiglie, degli anziani e delle disabilità, 

del disagio adulto, delle dipendenze e della povertà; 

• Organizzazione dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari nel quadro degli assetti territoriali e della 

programmazione nella Regione Abruzzo, normativa e provvedimenti amministrativi a 

carattere generale; 

• Sussidiarietà e “Promozione Sociale” nell’organizzazione dei servizi alla persona – rapporti 

con gli organismi del Terzo Settore; 

• Ordinamento degli Enti Locali;  

• Elementi di Diritto amministrativo; 

• Codice in materia di protezione dei dati personali; 

• L’indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE – normativa generale di 

attuazione; 

• Codice comportamentale del pubblico dipendente e codice deontologico;  

 

La prova orale, peraltro, sarà diretta anche all’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi mediante una verifica 

operativa.  



La prova d’esame tende ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle 

mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza delle materie oggetto 

d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti.  

 

Art. 07 - Diario delle prove e modalità delle comunicazioni 

Saranno ammessi al colloquio di selezione, tutti i candidati che sono in possesso, alla data della 

domanda, dei requisiti generali e specifici richiesti. L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato 

sul sito dell’ente entro 5 gg. dalla scadenza dei termini fissati per la presentazione dell’istanza. Tale 

modalità rimane l’unica finalizzata alla convocazione dei candidati al colloquio orale.  

Il diario della prova è fissato come segue:  

La Prova Orale si terrà presso la sede dell’Ente, il cui giorno ed orario saranno comunicati 

con pubblicazione sul sito www.unionecomunilaga.it, o in altra modalità telematica in 

videoconferenza previste dal DPCM del 24.10.2020 e che verranno preventivamente 

comunicati ai partecipanti ed inviati a mezzo pec (o in assenza di pec via mail ordinaria) 

significando che, comunque, la pubblicazione sul sito equivale a notifica I candidati che non 

si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede indicati sono esclusi in ogni caso dalla selezione, 

indipendentemente dalla causa della mancata presentazione. Per essere ammessi a sostenere la 

prova di selezione orale, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità.  

Art. 08 - Valutazione delle prove d’esame e dei titoli 

Il punteggio complessivo a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione della 

prova di selezione orale e dei titoli è pari a 30 punti su 30 (30/30).  

I punteggi da attribuire per la valutazione dei titoli e della prova orale sono i seguenti:  

 

- Valutazione dei titoli: max punti 20;  

- Prova orale: max 10 punti;  

 

La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria sarà effettuata da apposita Commissione 

all’uopo nominata che avrà a disposizione 20 punti in totale.  

Le categorie di titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono le seguenti:  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE (TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI 10) 

 

a 

PUNTEGGIO LAUREA MAGISTRALE (5 

anni complessivi) 

Da 106 a 110 e 

lode 

Punti 2 

 

Da 100 a 105 

Punti 1,5 

< 100  

Punti 1 

b 

PUNTEGGIO LAUREA TRIENNALE (3 anni) 

e DIPLOMA UNIVERSITARI, TITOLI e/o 

abilitanti (in caso di diversa 

classificazione di voto gli stessi saranno 

riproporzionati) 

Da 106 a 110 e 

lode 

Punti 1,5 

Da 100 a 105 

Punti 1 

< 100  

Punti 0,5 

c 

ESPERIENZA DI LAVORO MATURATA NEI 

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI CON 

CONTRATTO DIRETTO DA PARTE DI UN 

ENTE LOCALE IN RELAZIONE ALLO 

SPECIFICO PROFILO PROFESSIONALE 

(ASSISTENTE SOCIALE) 

Minimo 5 anni 

ed oltre 

Punti 15 

 

Compreso 1< 

5 anni 

Punti 7 

< 1 anno 

Punti 2  

http://www.unionecomunilaga.it/


d 

ESPERIENZA DI LAVORO MATURATA NEI 

SERVIZI SOCIALI CON CONTRATTO IN 

RELAZIONE ALLO SPECIFICO PROFILO 

PROFESSIONALE (ASSISTENTE 

SOCIALE) IN SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI NON EROGATI 

DIRETTAMENTE DA UN ENTE LOCALE 

Minimo 5 anni 

ed oltre 

Punti 10 

Compreso 1< 

5 anni 

Punti 5 

1 o < anno 

Punti 1 

e VALUTAZIONE CURRICULUM Massimo punti 3 

 

Ai fini della valutazione delle esperienze di lavoro maturata nei servizi sociali territoriali di cui ai 

punti c) e d), verranno considerati rapporti di lavoro in favore di Enti Locali e valutati al punto c), 

anche i rapporti di lavoro ”flessibili” intendendo come tali quelli che devono essere considerati 

nell’ambito delle “spese del personale” di un Ente Locale quali, ad esempio, le collaborazioni 

coordinate e continuative, i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/2000, quelli 

instaurati ai sensi del comma 557 della L.n. 311/2004, i contratti di somministrazione. Non si 

ritengono rientranti nelle esperienze lavorative né al punto c) né al punto d) le attività di 

volontariato, le borse lavoro, i tirocini formativi, le attività di LSU e analoghe attività; non rientrano, 

altresì, al punto c) in quanto non danno vita a fattispecie ricomprese tra le spese del personale di 

un Ente Locale, i rapporti di lavoro instaurati con Aziende Sanitarie Locali o Ditte affidatarie di servizi 

e che saranno valutati al punto d). 

La valutazione dei titoli di accesso è effettuata dalla Commissione esaminatrice prima della prova 

orale e sarà oggetto di pubblicazione preventivamente all’espletamento della prova orale. 

In caso di più titoli di studio dichiarati, verrà attribuito un unico punteggio, il più favorevole. 

Eventuali altri titoli ed esperienze saranno valutati nel curriculum.  

.  

 

Art. 09 - Graduatoria degli idonei 

Al termine della prova orale la Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria 

di merito che è predisposta sommando il punteggio della valutazione dei titoli al voto complessivo 

riportato nella prova orale. La graduatoria così formulata, unitamente a copia dei verbali, viene 

successivamente approvata con determinazione e pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente. I termini per 

eventuali ricorsi avverso la graduatoria decorrono dal primo giorno di pubblicazione della medesima 

all’Albo Pretorio dell’Ente. La graduatoria ha validità triennale, fatte salve eventuali modifiche alle 

disposizioni di legge. L’Amministrazione ha facoltà di avvalersene nei termini previsti dalla 

normativa vigente.  

Art. 10 - Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13, primo comma del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno 

raccolti presso il Settore gestione del Personale dell’Ente, per le finalità di gestione della presente 

pubblica selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

di lavoro.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Piergiorgio Possenti.  

 

Art. 11- Controllo dichiarazioni  

É facoltà dell’Ente procedere a un controllo a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda, 

ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse 

emergere la non veridicità del contenuto, o di parte del contenuto, della dichiarazione, il concorrente 

decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto 

prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.  



 

 

Art. 12 - Formazione, Approvazione e Validità Graduatoria 

La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati che sarà redatta 

in base ai punti ottenuti dalla valutazione dei titoli sommati ai punti ottenuti nella prova orale. La 

graduatoria sarà approvata con Determinazione del Responsabile del procedimento.  

La graduatoria conserva efficacia per 3 anni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio, 

fatta salva l’applicazione di diversa normativa che dovesse essere in vigore al momento dell’atto di 

approvazione della medesima graduatoria.  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo web 

www.unionecomunilaga.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e 

dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.  

 

Art. 13 – Sottoscrizione del contratto di collaborazione e tempi di lavoro 

Entro 5 gg. dall’approvazione della graduatoria i candidati vincitori della selezione dovranno 

sottoscrivere il contratto di collaborazione, dichiarando la propria, rispettiva disponibilità ad avviare 

la collaborazione entro i successivi 5 gg.  

I professionisti all’uopo contrattualizzati dovranno erogare le rispettive prestazioni durante gli orari 

di funzionamento degli uffici dell’Ente.  

 

Art. 14 - Sede di Lavoro 

La sede di lavoro è presso l’Unione dei comuni montani della Laga (Zona di Gestione Sociale n. 1) 

sita in Torricella Sicura (TE) o nei Comuni dell’Ambito Distrettuale.  

 

Articolo 15 - Proroga, Riapertura, Modifica o Revoca del Bando 

E' facoltà della Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione; di tale provvedimento è data adeguata pubblicità. 

E' facoltà dell'Amministrazione riaprire i termini della selezione, per una sola volta, allorché alla data 

di scadenza venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre 

motivate esigenze; di tale provvedimento è data adeguata pubblicità. 

Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi 

termini fissati dall'atto di riapertura; restano valide le domande presentate in precedenza. 

E' facoltà dell'Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando in 

qualsiasi momento del procedimento selettivo; di tale provvedimento è data adeguata pubblicità. 

 

Art. 16 – Comunicazioni inerenti la varie fasi della procedura concorsuale e norme finali  

Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione ed all’esito della stessa saranno rese note ai 

candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: 

www.unionecomunilaga.it. Tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di 

legge.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando trovano applicazione, qualora 

compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia.  

L’Ente si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare 

diritti di sorta, di prorogare la scadenza della selezione o di riaprirla, ovvero di revocare la selezione 

già bandita.  

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 

stabilite dal presente bando e nei regolamenti dell’ente.  

Il bando, comprensivo dello schema di domanda è altresì disponibile sul sito internet dell’Ente 

all’indirizzo www.unionecomunilaga.it. 

 

Torricella Sicura, il 16/12/2021 

 

                                           Il Responsabile del procedimento  

                                                                                     f.to Dott. Piergiorgio Possenti  

http://www.unionecomunilaga.it/
http://www.unionecomunilaga.it/

