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Prot.     23/2019  del 23 giugno 2019 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEI TERMINI DI LEGGE, DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE: 
“ASSISTENTE SOCIALE” -  CCNL – ISTITUTI SOCIO SANITARI E ASSISTENZIALI CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D 
1. È fatta salva la possibilità di attribuzione di incarichi di tipo libero professionale con 
partita IVA. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il verbale del Consiglio di Gestione della Fondazione Polisolidale ONLUS dello scorso 28 
maggio 2019 che attribuisce mandato al direttore generale per la definizione di una graduatoria 
di assistenti sociali tramite lo svolgimento di apposita selezione.  
 
Richiamato il Regolamento recante disciplina per il reclutamento del personale dipendente 
adottato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione Polisolidale con verbale n. 9/2012 del 01 
febbraio 2012 
 

RENDE NOTO CHE 
 
È indetta una Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di personale, dell’uno e dell’altro sesso, a tempo determinato e part time al 92,10% 
con profilo professionale: “Assistente sociale” – cat. D, posizione economica D 1. È fatta 
salva la possibilità di attribuzione di incarichi ti tipo libero professionale con partita IVA 
 
L’utilizzazione della graduatoria di cui trattasi avverrà a norma degli art. 6, 7,  del Regolamento 
recante disciplina per il reclutamento del personale dipendente della Fondazione Polisolidale 
come adottato dal Consiglio di Indirizzo con verbale n. 9/2012 del 01 febbraio 2012.  
 
La Fondazione Polisolidale ONLUS si riserva la facoltà al termine del periodo di durata del 
Contratto di prorogarne la durata mantenendo coerenti i contratti con la legislazione vigente, 
tenendo comunque conto degli indirizzi che verranno di volta in volta assunti dai comuni soci 
fondatori promotori.  
 
 
1. Oggetto della selezione 
 
La Fondazione Polisolidale, per lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione dei propri 
fini istituzionali in coerenza con il Contratto di servizio stipulato con i comuni soci fondatori 
promotori, intende procedere alla formazione di una graduatoria di Assistenti sociali  idonei a 
cui conferire incarichi di collaborazione, nell’ambito dello sviluppo delle progettualità in 
sviluppo ed a supporto delle Aree Servizi come istituite ai sensi del vigente Regolamento di 
Funzionamento generale.  
 
 
2. Requisiti per l’ammissione  
 
Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione della domanda: 
 
di ordine generale 
a) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione Europea, fatte salve le 
eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/1994;  
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b) godimento dei diritti civili e politici;  
c) non avere riportato condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge, vietino la 
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. In caso contrario il 
candidato dovrà indicare le condanne penali, anche qualora sia intervenuta l’estinzione della 
pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia 
stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato generale del Casellario 
Giudiziale. Nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare 
espressamente l’assenza di condanne;  
d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario il 
candidato dovrà indicare i procedimenti penali a cui è sottoposto;  
e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non esser stato dichiarato decaduto da un impiego 
presso una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  
f) non essere stato licenziato per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni 
contrattuali disciplinanti la materia o per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto 
individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi 
fraudolenti; g) nei precedenti eventuali rapporti di lavoro non vi sia stato recesso per giusta 
causa ai sensi delle disposizioni di cui ai CCNL; h) posizione regolare rispetto all’obbligo di leva 
per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/21/1985;  
i) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni correlate alla qualifica. I vincitori della 
selezione saranno sottoposti a visita medica di controllo in base alla normativa vigente;  
l) oltre al compimento della maggiore età, non sono previsti limiti d’età, se non tenuto conto 
dell’età per il collocamento a riposo ai sensi della normativa vigente. 
 
specifici: 
a) titoli di studio richiesti: titolo di studio che consente l’accesso all'esame di stato per le sezioni 
A e B dell'albo degli Assistenti Sociali;  
b) iscrizione all'albo professionale degli Assistenti Sociali;  
 
Qualora la laurea sia stata conseguita presso Università straniera, per effetto di quanto 
prescritto dall’art.38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, il candidato dovrà indicare in modo 
completo gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione e precisare 
l’autorità che lo ha emesso. 

 
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione alla Selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema che 
viene allegato al presente bando, ne forma parte integrante e sostanziale, debitamente 
sottoscritta dall’interessato a pena di esclusione, deve essere indirizzata alla Fondazione 
Polisolidale ONLUS via della libertà 141 a Sinnai CAP 09048 e deve pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 15 luglio 2019 a pena di esclusione.  
 
Le domande potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo ammpolisolidale@tiscalipec.it o a 
mezzo raccomandata A/R. 
 
Le domande dovranno necessariamente pervenire entro il termine stabilito.  
 
Non saranno ammesse le domande pervenute successivamente, non fa fede il timbro postale. 
 
Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali 
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previste dall’art. 76 del citato D.P.R., oltre a nome, cognome, residenza, luogo e data di 
nascita, il possesso dei necessari requisiti indicati al precedente punto 2) (Requisiti per 
l’ammissione). 
 
I candidati dovranno dichiarare l’accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel Bando, 
nonché delle prescrizioni contrattuali e regolamentari vigenti relative all’espletamento dei 
concorsi. 
 
Nella domanda medesima dovrà altresì essere indicato il preciso indirizzo postale presso cui si 
chiede siano inviate tutte le comunicazioni concernenti la selezione e il recapito telefonico. 

 
La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi o 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza 
maggiore. 

 
Il candidato dovrà allegare alla domanda: 
 

1) curriculum formativo professionale debitamente datato e sottoscritto; 
2) fotocopia o certificato del titolo di studio richiesto (al fine di consentire una più rapida 

istruttoria della domanda); 
3) Fotocopia di documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura concorsuale 
e dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza. 
 
Il Responsabile del procedimento come indicato nel citato Regolamento, nel caso risultino 
omissioni od imperfezioni nelle domande e/o nella documentazione inerente i titoli necessari 
all’ammissione, provvede a richiederne il perfezionamento entro un termine accordato ed a 
pena di decadenza. 

 
4. MATERIE E PROVE D’ESAME. 

Ai sensi del Regolamento è previsto un esame, consistente in una prova scritta ed in un 
colloquio i quali verteranno sulle seguenti materie: 
- i. legislazione sociale nazionale e regionale con attenzione alla legge regionale n. 23 

del 2005,  in particolare alle tematiche inerenti i sistemi di governance di 
territorio, i servizi socio-assistenziali, i servizi socio-sanitari, le funzioni proprie 
degli enti associativi di gestione e programmazione; 

- ii. trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e      
integrazioni); 

- iii. criteri di valutazione situazione economica (D.Lgs.  109/98 e ss.mm.ii); 
- iv. Integrazione interistituzionale e gestionale dei servizi di welfare locale. 
- v.       Conoscenza recenti normative e modalità di progettazione in materia interventi 

sulle povertà: 
- vi.      Conoscenza recenti normative e modalità di progettazione in materia di interventi 

in materia di persone con disabilità e persone non autosufficienti; 
- vii.      Conoscenza in materia di interventi socio assistenziali in favore di infanzia e 

famiglia e minori; 
- viii.    Conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti informatici in materia di 

elaborazione dati, analisi e programmazione dei servizi.  
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Le modalità di svolgimento della prova di esame sono indicate del Regolamento di cui sopra.  
 
Saranno da considerarsi ammessi alla procedura concorsuale i candidati i quali avranno 
raggiunto il punteggio minimo nella valutazione dei titoli, che non avranno ricevuto la 
comunicazione di esclusione tramite racc. A/R. I candidati ammessi saranno invitati a 
partecipare alle prove di esame e all’eventuale pre-selezione tramite comunicazione 
collettiva, a mezzo apposito Avviso, nel sito internet della Fondazione all’indirizzo 
www.polisolidale.it, contenente il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove. Tale 
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione dei candidati nella sede, nel giorno 
e nell’ora indicati verrà considerata quale rinuncia al concorso. 
 
Non sarà consentita la consultazione dei testi di legge commentati o non commentati, 
dizionari e altri testi nel corso dell’espletamento delle prove d’esame. 
 

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione in totale punti 30, e si attiene 
ai seguenti criteri: 
a – TITOLI DI SERVIZIO: fino ad un massimo di 11 punti così ripartiti: 
- 0,5 punti per ogni due anni di servizio presso Pubbliche amministrazioni anche su servizi 
esternalizzati, in profili professionali di livello pari o superiore a quello oggetto di selezione, 
fino ad un massimo di punti 5; 
- 1 punto per ogni quattro mesi di servizio in organizzazioni che sviluppano attività integrata 
sovra comunale e di ambito PLUS ai sensi della legge regionale della Sardegna n. 23/2005. 
b – TITOLI DI STUDIO: fino ad un massimo di punti 10 così ripartiti: 
- punti 5 per il titolo di studio necessario per partecipare alla selezione; 
- punti 2,5 per ogni ulteriore altro titolo di studio superiore a quello necessario per 
partecipare alla selezione, fino ad un massimo di punti 5. 
c – CURRICULUM: fino ad un massimo di 9 punti. 
Nel curriculum non sono valutabili i titoli già valutati ai sensi dei precedenti punti a), b).   
Ogni altro titolo dovrà essere in esso dettagliatamente e chiaramente indicato. 
 
Per la valutazione di ciascuna prova di esame la Commissione ha a disposizione, per ogni 
candidato, un punteggio massimo di 150/150. Ciascun candidato, per essere ammesso alle 
successive prove, deve riportare nella prova scritta il punteggio minimo di 80/150, di cui sarà 
data indicazione nell’apposita comunicazione della prova orale secondo le modalità indicate 
al precedente punto 4. Anche al fine del superamento della prova orale, con conseguente 
riconoscimento dell’idoneità, sarà necessario che il candidato consegua il punteggio minimo 
di 80/150. 
 
 

6. GRADUATORIA 
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei 
concorrenti determinando il punteggio di ciascuno attraverso la somma del voto conseguito 
nella valutazione dei titoli  e del voto riportato in ciascuna prova d’esame. 
 

7. VALIDITA’ E UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La validità della graduatoria è stabilita ai sensi del Regolamento decorrente dalla data 
dell’approvazione con comunicazione del direttore generale, fatte salve diverse disposizioni 
normative di livello superiore. 
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La collocazione in graduatoria non dà diritto ad assunzione, essendo questa soltanto a tempo 
determinato ed eventuale, in quanto dipendente da eventuali, future necessità della 
Fondazione Polisolidale ONLUS. 
La Fondazione attingerà a chiamata alla graduatoria scaturente dalla procedura tenuto conto 
dell’ordine attribuito e della disponibilità dei canditati all’ottenimento dell’incarico. In sede 
di colloquio di  attribuzione dell’incarico verrà valutata la disponibilità all’avvio di contratto  
di tipo libero professionale.  
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla direzione 
generale e consultare il sito www.polisolidale.it . 
 
 
 
Firmato il direttore generale  
Antonello Caria  
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