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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
PROVINCIA DI BARI 

P. IVA.: 00878940725 

Settore 1 Risorse 
SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Piazza A. Moro, n.10 - tel. 080764333 - 080763643 - fax 080775600 
Sito Internet   www.comune.cassanodellemurge.ba.it - E-mail: ufficiopersonale@comune.cassanodellemurge.ba.it 

 

Prot. n. 18627 del 09/11/2010 
 
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPER TURA DI 
N. 1(uno) POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” CTG. D – PO S. ECON. D1 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
  
PREMESSO che:  
� con la deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 22/04/2010, come modificata 

dalla deliberazione n.47 del 29/04/2010 e dalla deliberazione di G.C. n.104 del 
02/09/2010, si è provveduto, fra l’altro, all’approvazione della Programmazione 
Fabbisogno Personale – Piano annuale anno 2010; 

� nel suddetto piano annuale 2010 è previsto, fra l’altro, il reclutamento di n.1 posto di 
“Assistente Sociale” ctg. D – posizione economica D1; 

 
VISTO il Regolamento per l’Accesso agli Impieghi approvato con deliberazione della 
Giunta  n. 29 dell’01/04/2004 e relativo mansionario e ss.mm. ed ii.; 
 

IN ESECUZIONE della propria determinazione n.111 del 26/10/2010, reg. gen.le n.1106, 
di approvazione del bando della presente procedura; 
 
 

RENDE  NOTO 
 
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO di UN POSTO di “Assistente Sociale” , Categoria di accesso D, 
posizione economica D1. 
 
Il presente bando viene pubblicato nelle more delle procedure di mobilità nazionale di cui 
all’art. 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, finalizzate a verificare la presenza di personale 
in lista di disponibilità avente i requisiti per l’assunzione, dando atto che il concorso sarà 
espletato solo a seguito di esito negativo delle procedure previste dal suddetto art.34 bis. 
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Art.1 
Requisiti per l’ammissione al concorso 

 
Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti “dell’uno e 
dell’altro sesso” dei seguenti requisiti, autocertificabili ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 
 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.  
I cittadini degli Stati membri della U.E. devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

� godere dei diritti civili e politici anche negli Stati d'appartenenza o di 
provenienza; 

� essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 
Italiana; 

� avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo d'ufficio 
del dipendente comunale, alla data di scadenza del bando; 

c) non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato 
politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

d) non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano condanne penali che 
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
d'impiego con la Pubblica Amministrazione; 

e) titolo di studio: 
- diploma di laurea in Servizio Sociale (vecchio ordinamento); laurea specialistica 
(nuovo ordinamento) equiparata a tale diploma secondo le disposizioni di cui al DM 
09/07/2009 o altro titolo dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo; 
- laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (Classe MIUR n. 6); 
- diploma di Assistente Sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali riconosciuto ai 
sensi del D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 e successive modificazioni. 
Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato conseguito in Italia, il candidato dovrà 
allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante il 
riconoscimento del titolo dalla Repubblica italiana, quale titolo di studio di pari valore ed 
equipollente rispetto a quelli richiesti. 
Nel caso di titolo di studio equipollente, il candidato dovrà allegare alla domanda di 
partecipazione, idonea documentazione comprovante il riconoscimento 
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli richiesti; 

f) iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali; 
g) idoneità fisica all'impiego; 
h) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei 

confronti di tale obbligo. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel Bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

 
Art. 2  

Domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e debitamente 
sottoscritta, a pena di esclusione, dovrà essere inviata a mezzo del servizio postale 
mediante Raccomandata A.R. o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Cassano delle Murge, o tramite via telematica mediante PEC (Posta Elettronica 
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Certificata) presentata in una delle forme di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 
2005, meglio specificate nella circolare delle Presidenza Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA n. 12/2010, con esclusione di qualsiasi altro 
mezzo, perentoriamente entro e non oltre le ore 13.00 del 30° giorno  dalla data di 
pubblicazione dell’avviso  sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi - e 
indirizzata al Comune di Cassano delle Murge, piazza Aldo Moro, 10 – 70020 Cassano 
delle Murge –BA, Servizio Gestione Risorse Umane. 
La data di spedizione delle domande é comprovata dal timbro dell'ufficio postale 
accettante. L'istanza, spedita nei termini previsti dal bando, deve pervenire 
all'Amministrazione Comunale entro e non oltre i quattro giorni successivi alla data di 
scadenza del bando stesso, esclusi i festivi a pena di esclusione. Nel caso di 
presentazione diretta farà fede il timbro apposto a cura dell'Ufficio Protocollo. 
La busta contenente la domanda d'ammissione alla selezione deve riportare sulla 
facciata in cui è scritto l'indirizzo dell’ente, l'indicazione "CONTIENE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI UN POSTO DI “ASSITENTE SOCIALE” CTG. D – POS. ECON. D1 A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente 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 disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
Nel caso in cui il temine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione 
degli Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima 
giornata lavorativa. 
La domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile che viene allegato al Bando di 
concorso, e comunque dovrà riportare tutte le indicazioni che, secondo il presente bando, 
il regolamento comunale di accesso e le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
I candidati dovranno, altresì, dichiarare: 
� gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza di legge, quando ad 

esso sia stato fatto riferimento nella domanda;                                                                          
� ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile agli effetti della 

valutazione di riferimento nella formazione della graduatoria. 
 
Si precisa che nessuna riserva di legge opera sul presente bando per la categoria di 
soggetti di cui alla Legge n.68/1999, poiché la quota d’obbligo è già coperta presso l’Ente, 
fatta salva la preferenza di cui al vigente Regolamento per l’Accesso agli Impieghi. 
 
Nel caso di mancanza o di incompletezza di una qualunque delle dichiarazioni richieste 
espressamente dal bando, la stessa potrà essere sanata dal candidato, entro quindici 
giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzazione. Nelle more si procederà ad 
ammettere il candidato con riserva alle successive fasi concorsuali, specificando che la 
mancata regolarizzazione entro il suddetto termine determinerà l'esclusione dalla 
selezione. 

Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l'esclusione del concorso le 
seguenti omissioni: 

� omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità del concorrente 
(cognome, nome, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla 
documentazione eventualmente prodotta; 

� omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, 
qualora non sia desumibile dalla documentazione prodotta; 

� mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso; 
� omessa indicazione della selezione alla quale si riferisca la domanda di 

partecipazione.  
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Alla domanda di partecipazione i concorrenti debbono allegare, copia autentica ai sensi 
dell’art. 19 del DPR 445/2000: 

a) Titolo di studio richiesto per l’ammissione (art.1 lett. e); 
b) Iscrizione all'Albo professionale. 

 
Alla domanda dovrà, altresì, essere allegato: 
� ricevuta del versamento di € 10,00 effettuato sul CCP n.18308700 ed intestato alla 

Tesoreria del Comune di Cassano delle Murge, ovvero con versamento diretto 
presso la tesoreria comunale, Banca Popolare di Bari, sportello di Cassano delle 
Murge, indicando nella causale il riferimento al concorso di cui al presente Bando. 

� copia documento d’identità: 
 
Il concorrente dovrà elencare in calce alla domanda i documenti alla stessa allegati. 
 

Art. 3  
Trattamento economico 

 
Il trattamento economico fisso ed accessorio dei posti messi a concorso sarà quello 
stabilito dal vigente C.C.N.L. e relativi Contratti Decentrati Aziendali, oltre al 
riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare se ed in quanto spettanti. Gli 
emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziale ed assistenziali ai sensi di 
legge. 

Art. 4  
Prove 

 
I candidati dovranno sostenere le seguenti prove atte ad accertare il grado di preparazione 
professionale in relazione alle mansioni previste per lo specifico profilo, e precisamente:  
 
a) Prove scritte: 

1. legislazione amministrativa concernente l'attività degli Enti locali; 
2. tecniche di ricerca, analisi e procedura finalizzate ad interventi sociali. 

 
Le prove consisteranno in un numero predeterminato di quesiti a risposta aperta-sintetica 
da fornirsi in un tempo predeterminato. 
 
b) Prova orale: 

1. materie delle prove scritte; 
2. legislazione nazionale e regionale riguardante i servizi sociali; 
3. problematiche dell’attività di assistenza ai minori, alle coppie, alle famiglie e agli 

anziani nonché dell’inserimento sociale di handicappati, di disadattati e di 
emarginati; 

4. legislazione sanitaria; 
5. nozioni di diritto civile e penale (codice penale, libro I, libro II, titoli II e VII); 
6. nozioni di diritto costituzionale e amministrativo; 
7. accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche e della lingua straniera a scelta (francese o inglese). 
 
Tutti i candidati che avranno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso 
entro il termine prescritto, ad eccezione di coloro che riceveranno apposita comunicazione 
di esclusione, si intendono ammessi con riserva. Il Responsabile del Servizio Personale 
potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione 
per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione, o per vizi sanabili della domanda, o in 
difetto della regolarizzazione richiesta nei termini assegnati. 
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La mancata presentazione dei candidati all’espletamento delle prove di esame 
comporterà l’automatica esclusione degli stessi dal concorso. 
Per avere accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove 
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
I candidati non potranno portare nella sala degli esami carta da scrivere, appunti 
manoscritti, libri o pubblicazione di qualunque specie,  fatta eccezione per i soli testi 
di legge non commentati. 
 
In base al numero di richieste pervenute, qualora ritenuto opportuno si procederà ad 
espletare la prova preselettiva, che avrà luogo  il 17/12/2010 alle ore 9,00 presso la 
sede che sarà indicata.  
Di tale circostanza sarà dato apposito avviso sul sito internet istituzionale dell’Ente il 
giorno 16/12/2010. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. 
Allo stesso modo, l’esito delle eventuali prove preselettive sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge entro il 
20/12/2010; 
 
La prima prova scritta avrà luogo il 21/12/2010 alle ore 9,00 presso la biblioteca 
comunale sita in via Miani 15. 
 
La seconda prova scritta avrà luogo il 22/12/2010 alle ore 9,00 presso la biblioteca 
comunale sita in via Miani 15. 
 
I candidati ammessi alla prova orale riceveranno apposita comunicazione per posta 
certificata e/o per fax e/o con telegramma al recapito indicato nella domanda. 
 
La prova orale si terrà con inizio il giorno 27/12/2010 alle ore 9,00 e a proseguire 
secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice e pubblicato sul sito 
internet istituzionale dell’Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
La votazione massima attribuibile per ciascuna prova è di 30/30. Nel caso delle due prove 
scritte, la Commissione procederà alla valutazione delle prove stesse in sequenza, 
ammettendo alla seconda prova scritta successiva, esclusivamente i candidati che 
abbiano ottenuto nella prima prova scritta un punteggio non inferiore a 18/30. Il 
candidato per poter essere ammesso alla prova orale dovrà conseguire in ciascuna delle 
due predette prove un punteggio non inferiore a 18/30, con una media tra le due prove 
stesse non inferiore a 21/30. La prova orale s'intende superata per i candidati che 
ottengano la votazione minima di 21/30. 
Il punteggio finale é dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o 
pratiche o teorico - pratiche o dei test e della votazione conseguita nella prova orale, alla 
quale va aggiunto il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 
 

Art. 5  
Valutazione titoli 

 
La valutazione dei titoli  avverrà a cura della commissione dopo l’espletamento della prova 
orale da parte di tutti i candidati e solo per coloro che abbiano superato tale prova.  
 
TITOLI VALUTABILI (punteggio massimo attribuibile 18,00) 
 

A. TITOLI DI STUDIO (punteggio massimo attribuibile 6)   
1.  Diploma di Laurea utilizzato per l'ammissione fino a    punti 3,20 
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2. Altro Diploma di Laurea attinente        punti  1,40 
3. Diploma di Specializzazione o di perfezionamento post-Laurea in Discipline attinenti (punti 
 0,70 per ogni anno accademico di durata) fino a    punti 1,40 
 
B. TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo attribuibi le 7,80) 
 

1. Classe 1^: servizio prestato nella stessa area di attività della medesima 
categoria o ex qualifica funzionale di quella del posto messo a selezione o di 
quella di categoria superiore:   per ogni anno  punti 0,39 

2. Classe 2^: servizio prestato nella stessa area di attività della categoria o ex 
qualifica funzionale immediatamente inferiore o di categoria pari o superiore al 
posto messo a selezione, ma di diversa area di attività: 

per ogni anno  punti 0,25 

3. Classe 3^: servizio prestato nella medesima area di attività di categoria o ex 
qualifica funzionale ulteriormente inferiore, oppure in diversa area 
professionale, con categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo 
a selezione:      per ogni anno  punti 0,15 

 
 
C. TITOLI VARI (punteggio massimo attribuibile 4,20) 
 
1. Attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento (fino 

ad un massimo di punti 2,00): 

• per ogni corso di durata almeno mensile e con superamento di prova finale:  

per ogni mese di corso        punti 0,25 

• per ogni corso di durata inferiore al mese e con superamento di prova finale:  

per ogni attestato         punti 0,15 

• per corsi di sola frequenza: 

per ogni attestato        punti 0,05 

2. Idoneità in Pubblici Concorsi per esami o per titoli ed esami per posti di identica 
professionalità e qualifica almeno pari (valutabili fino ad un massimo di due idoneità): 

per ogni idoneità        punti 0,20 

3. Pubblicazioni a stampa (valutabili fino ad un massimo di 4 pubblicazioni): 

per ogni pubblicazione a disposizione della Commissione fino ad un massimo di punti 0,20 

4. Curriculum professionale per la valutazione di esperienze professionali rilevanti al fine dello 
svolgimento delle funzioni proprie del posto e non considerate fra gli altri titoli: 

a disposizione della Commissione fino ad un. massimo    punti 1,00 

 
Art.6 

Commissione giudicatrice 

Il concorso sarà gestito da apposita Commissione giudicatrice nominata con 
determinazione del Responsabile del Settore 1 Risorse, ovvero in caso d’impedimento 
dal suo vicario, ovvero in ultimo da altro dirigente/responsabile all’uopo nominato con 
provvedimento motivato, e risulta così composta: 

a) dal dirigente/responsabile del settore dell'Ente presso cui sarà collocato il 
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vincitore, che ne assume la presidenza;  

b) da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle 
materie previste dalla selezione, scelti tra dipendenti del Comune e/o di 
pubbliche amministrazioni, docenti ed esperti esterni, che non siano 
componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non 
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali. 

Gli esperti, pubblici dipendenti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione 
d'appartenenza, devono essere inquadrati in categoria almeno pari, rispetto a quella 
propria del posto messo a selezione.  

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendente, a tempo 
indeterminato, inquadrato almeno nella categoria "C". 

 
Art.7  

Formazione della graduatoria 
 

La graduatoria finale di merito, composta dai candidati che abbiano superato 
positivamente tutte le prove previste dal bando, è ottenuta attraverso la somma dei 
voti conseguiti, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 4 del presente bando con 
l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze riconosciute per legge. 
La graduatoria del concorso, approvata dal competente organo dell’Ente, sarà 
immediatamente efficace e lo rimarrà, salvo diverse disposizioni legislative, per un termine 
di tre anni dalla data dell’approvazione. 
 

Art. 8  
Assunzione in servizio 

 
L’assunzione sarà effettuata in prova, sotto riserva del positivo superamento e nei limiti 
previsti dalla normativa nel tempo vigente, secondo la posizione nella graduatoria. 
In caso di mancata assunzione del servizio, se non per gravi e comprovati motivi, ritenuti 
tali dall’Amministrazione, il candidato sarà ritenuto rinunciatario alla copertura del posto. 
 
L’assunzione in servizio si costituirà solo con la sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro, previa acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti autodichiarati nella domanda di partecipazione. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di 
controllo, prima dell’assunzione in servizio. 

 
Art. 9 

Normativa 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente atto, di 
prorogare o riaprire il termine di scadenza, di non procedere ad alcuna assunzione e di 
indire nuova selezione, a suo insindacabile giudizio, nonché di disporre in ogni momento 
la esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
Il concorso sarà espletato con le modalità di cui al D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., e secondo i 
criteri di valutazione dei titoli previsti dal vigente bando nonché dal Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 

 



 8

 
 
 

Art. 10  
Norme finali e di rinvio 

 
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate. 
Le assunzioni disposte mediante utilizzo della presente graduatoria saranno comunque 
subordinate alla compatibilità con la normativa vigente alla momento della loro 
effettuazione. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si fa 
espresso riferimento alle norme stabilite dalla legge, dai CC.CC.NN.LL. vigenti e dal 
Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 29 del 01/04/2004 e succ. mm. ed ii. 
L’ammissione in graduatoria non comporta l’insorgenza di un diritto all’assunzione, dato 
che la stessa sarà disposta in relazione alle esigenze dell’Ente. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto. 
 
Tutte le pubblicazioni effettuate sul sito internet dell’Ente afferenti la presente procedura si 
intendono fatte con valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
L’indicazione delle date delle prove nel presente bando assolvono agli obblighi di 
comunicazione di cui all’art.30 del regolamento comunale per l’accesso all’impiego. La 
commissione potrà, per motivi sopraggiunti, modificare il calendario delle prove, dandone 
comunicazione sul sito INTERNET con valore di notifica.  
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di 
assunzione. 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Gestione delle 
Risorse Umane, 70020 Cassano delle Murge, tel. 080763643 o 080764333, fax 
080775600, oppure tramite e-mail all’indirizzo: 
ufficiopersonale@comune.cassanodellemurge.ba.it 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale  ed è consultabile nel sito 
internet http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it e ne sarà dato avviso per estratto 
nella Gazzetta Ufficiale. 
 
Cassano delle Murge, lì 09/11/2010 
 
 
               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 RISORS E 
          Servizio Gestione delle Risorse Umane 

Dott.ssa Isabella LIGUIGLI 
 
 
 


