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COMUNE DI GRUMO APPULA 
PROVINCIA DI BARI 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GRUMO APPULA 
Acquaviva delle Fonti, Binetto, Cassano delle Murge, Grumo Appula,  

Sannicandro di Bari, Toritto 
 

 
AVVISO PUBBLICO N. 1 / 2017 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI ELENCO DI IDONEI 
ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME PER 36 MESIDI ASSISTENTI SOCIALI A SUPPORTO 
DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE BA5 (ACQUAVIVA 
DELLE FONTI – BINETTO – CASSANO DELLE MURGE – GRUMO APPULA – SANNICANDRO DI BARI – TORITTO) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 
 

     Richiamata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali fra i Comuni 
costituenti l’Ambito Territoriale Sociale di Grumo Appula, che assegna al Comune di Grumo Appula il ruolo 
di Comune Capofila, delegato a compiere, tramite l’Ufficio di Piano, tutti gli atti gestionali relativi alla 
attuazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016; 

Visto  
• l'Avviso Pubblico n. 3/2016 “PON inclusione” che intende rafforzare gli interventi, in attuazione del 

decreto interministeriale 26 maggio 2016, supportando agli Ambiti Territoriali nello svolgimento delle 
funzioni di servizi di segretariato sociale per l'accesso, servizio sociale professionale per la valutazione 
multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico, interventi per la inclusione attiva e la  
promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in 
materi di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, sostegno all'alloggio, nonché con 
soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento 
agli enti non profit; 

•  la delibera di Coordinamento Istituzionale n. 17 del 29.09.2016 avente ad oggetto “Domanda di  
• Ammissione al finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, di 

proposte  
• di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di 

riferimento  
• 2016-2019)”; 
• Che con Decreto Direttoriale la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali n. 11/2017  

approvava l’elenco delle proposte progettuali PON INCLUSIONE ammissibili a finanziamento tra le 
quali, nell’allegato 3 del decreto 11/2017, veniva ammesso anche il progetto presentato dall’Ambito 
di Grumo Appula al finanziamento per un importo pari ad € 1.056.664,00; 
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• Con delibera di C.I. n. 5/2017 si è proceduto alla presa d’atto degli elaborati così come modificati 
durante gli incontri tematici avvenuti presso il Comune di Grumo Appula per l’avviso di selezione per 
titoli e colloquio di Assistenti Sociali; 

 
Considerato che 

• le effettive assunzioni avverranno solo dopo l’acquisizione delle somme assegnate all’Ambito 
Territoriale sociale da parte dell’ADG; 

• l’Ambito procedente potrà in qualsiasi momento interrompere la procedura in essere per motivate 
esigenze di servizio o per riduzione delle risorse disponibili.  

 
Visto l’art. 36 del D. Lgs 165/2001 
 
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi  
 

RENDE NOTO 
 
È INDETTA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI TRE ANNI, DI N. 6 ASSISTENTI SOCIALI PART-TIME -  
18 ORE (50%) – CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DA IMPIEGARE NEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER 
L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - AZIONE 9.1.1 (PERIODO DI RIFERIMENTO 2016-2019) E PER LE ALTRE 
ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 
GRUMO APPULA: 
 

ART.1  
OGGETTO E GENERALITÀ 

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di idonei per la 
eventuale assunzione a tempo determinato per n. 3 anni di n. 6 Assistenti Sociali part time 50% – 18 ore – Cat. 
D, Posizione Economica D1,per la gestione delle attività del Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione”, di proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 
9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019)  e per le altre attività connesse all’attuazione del Piano Sociale di 
Zona dell’ambito Territoriale Di Grumo Appula. 
 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal D. Lgs. n. 
198/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 35 del D. Lgs. N. 165/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
 

ART. 2 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la categoria D, Posizione Economica D1, del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali, ivi compresa la 13^ mensilità, eventuali 
assegni familiari ed altre indennità, benefici di legge e contrattuali – se e in quanto spettanti – al lordo delle 
ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 
 

ART. 3 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

REQUISITI GENERALI: 
Possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutti i cittadini in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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a) possesso della cittadinanza italiana ovvero essere cittadino di altro Stato appartenente all’unione 
europea ed in quanto tale godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza 
ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 
riposo; 

c) godimento dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
d) idoneità fisica all’impiego; 
e) non aver subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso, o altre misure che 

escludono l’accesso al pubblico impiego; 
f) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso pubblica 

amministrazione; 
g) di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985; 
h) conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; 
i) conoscenze dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse. 

 
 
REQUISITI SPECIFICI: 
Possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutti i cittadini in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Laurea triennale in Servizio Sociale (classe L-39 ex classe L6) o Diploma di Assistente Sociale abilitante 
ai sensi del D.P.R. n.14/1987 o Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art.2, Legge 341/1990 
e abilitazione all’esercizio della professione; 

2. Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali istituito ai sensi della Legge 84/1993 come 
integrata dal D.P.R. n.328/2001. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di studio italiani, da 
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art. 38, comma 3 del 
D. Lgs. 165/2001). 
 
Tutti i requisiti (generali e specifici) sopra indicati devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione, 
nonché permanere al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico. 
 

ART. 4 
DURATA MODALITÀ DI ESECUZIONE  

L’incarico avrà durata di anni3 (tre), al fine di mantenere gli standard di servizio programmati e progettati dal 
Piano Territoriale di Grumo Appula per il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di 
intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 
2016-2019).  
Le attività oggetto della selezione, saranno svolte, con l’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione 
dall’Ambito, dai Comuni e dalla ASL di Grumo Appula. Le sedi di lavoro saranno: la sede dell’Ambito 
Territoriale sita in Viale Della Repubblica presso il Presidio Ospedaliero di Grumo Appula, le sedi 
dei6Municipi (Grumo Appula, Acquaviva Delle Fonti, Cassano Delle Murge, Sannicandro Di Bari, Toritto e 
Binetto) e le sedi degli sportelli PUA dislocate presso i comuni del distretto socio sanitario della ASL Grumo 
Appula.  
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ART. 5 
MODALITÀ DI ASSUNZIONE E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’assunzione del personale di cui al presente Avviso di selezione avverrà per il tramite del Comune capofila 
dell’Ambito Territoriale – Comune di Grumo Appula, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza previa approvazione del Ministero dell’Interno della candidatura 
a finanziamento dell’Ambito Territoriale di Grumo Appula al Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 
(periodo di riferimento 2016-2019). 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione mediante la valutazione dei titoli e 
lo svolgimento di un colloquio.  
Saranno valutati preventivamente i titoli ed al colloquio saranno ammessi solo i candidati in possesso 
dei requisiti richiesti dal presente avviso alla data di pubblicazione della selezione. 
 

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – PUNTEGGIO MASSIMO PER I TITOLI - PUNTI 30/60 
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base di valutazione comparativa dei titoli e secondo i criteri 
di seguito indicati: 

1. titolo di studio - max 13 (10+3); 
2. titoli di servizio - max 15; 
3. Curriculum professionale – max2 

 
1. PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI TITOLI DI STUDIO -  MAX PUNTI 13: 
a) Per il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, ossia Laurea triennale in Servizio Sociale 

(classe L39 ex classe 6) o Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n.14/1987 o Diploma 
Universitario in Servizio Sociale di cui all’art.2, Legge 341/1990, il punteggio massimo attribuibile è di 
punti 10 (dieci), così ripartito: 
 

Valutazione titolo Punteggio 
da 66 a 70 1 
da 71 a 75 2 
da 76 a 80 3 
da 81 a 85 4 
da 86 a 90 5 
da 91 a 95 6 
da 96 a 100 7 
da 101 a 105 8 
da 106 a 110 9 
110 e lode 10 

 
 
b) Per titolo di studio aggiuntivo rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla selezione, ossia Laurea 

Magistrale/Specialistica in Scienza della Progettazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali (classe 
LM 87 ex classe 57S), il punteggio massimo attribuibile è di punti 3 (tre), così ripartito: 

 
Valutazione titolo Punteggio 
da 66 a 70 0,25 
da 71 a 75 0,5 
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da 76 a 80 0,75 
da 81 a 85 1 
da 86 a 90 1,25 
da 91 a 95 1,5 
da 96 a 100 1,75 
da 101 a 105 2 
da 106 a 110 2,5 

110 lode 3 
 
2. PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI TITOLI DI SERVIZIO - MAX PUNTI  15: 
Saranno valutati i servizi prestati in qualità di Assistente sociale,instaurati a qualunque titolo, documentati 
e/o documentabili.  
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le seguenti modalità: 
a. punti 1 per ogni mese di attività remunerata svolta mediante rapporti di lavoro a qualunque titolo instaurati 

presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con funzioni inerenti 
quelle di cui al presente avviso di selezione; 

b. punti 1 per ogni mese di attività remunerata svolta per conto di soggetti gestori di servizi per di enti pubblici 
di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con vincolo di subordinazione o mediante collaborazione 
debitamente attestata,con funzioni inerenti quelle di cui al presente avviso di selezione; 

c. punti 0,50 per ogni mese di attività remunerata svolta presso altri soggetti del privato sociale riconosciuti 
con funzioni inerenti quelle di cui al presente avviso di selezione. 

 
Saranno valutate le frazioni di mesi per periodi maggiori a 16 giorni. 
Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione, pena la non valutazione, tutti gli elementi idonei 
a consentire la valutazione di tutte le esperienze lavorative: 
- denominazione completa dell’ente presso cui è stato reso il servizio; 
- natura del contratto; 
- durata complessiva del contratto (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); 
 
3. PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL CURRICULUM PROFESSIONALE - MAX PUNTI  2: 
L’attribuzione degli ulteriori 2 punti resta a disposizione della commissione per la valutazione di tutte le attività 
ritenute significative ed idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito 
nell’arco dell’intera carriera e che non siano state già oggetto di attribuzione di punteggio (docenze, attività di 
tutoraggio, pubblicazioni, esperienza all’estero, master universitari e/o riconosciuti di durata almeno annuale, 
corsi di perfezionamento post laurea di durata almeno annuale, etc.).  
Nessun punteggio sarà attribuito al Curriculum Vitae con contenuto giudicato irrilevante ai fini della selezione.  

 
La commissione esaminatrice si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, si procederà nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 445 del 2000. 
 

B. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – PUNTEGGIO MASSIMO - PUNTI 30/60 
Al colloquio saranno ammessi solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, alla 
data di pubblicazione della selezione.Il giorno, l’ora e la sede dei colloqui saranno comunicati formalmente 
ai candidati ammessi, una volta concluse le operazioni di valutazione comparative dei titoli. I candidati 
dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento. L’assenza al colloquio è 
considerata rinuncia alla presente selezione. 
 Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 



6 
 

a. Ruolo dell’Assistente Sociale nei servizi sociali territoriali; 
b. Metodologia del servizio Sociale; 
c. Programmazione, progettazione, controllo e valutazione dei servizi sociali; 
d. Normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali e socio sanitari con particolare riferimento 

alla Legge 328/2000, alle Legge regionale n.19/2006 e ss.mm.ii., al R.R. 4/2007 e ss.mm.ii., al Piano 
Regionale delle Politiche sociali 2013-2015; 

e. Metodi e strumenti di valutazione della condizione sociale ed il processo di aiuto; 
f. La programmazione partecipata dei servizi alla persona; 
g. L’integrazione socio sanitaria: aspetti normativi, metodologici ed organizzativi; 
h. L’applicazione del codice deontologico; 
i. Legislazione degli Enti locali. 

Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco o 
spagnolo, e la conoscenza dei principali applicativi informatici. 
 
Il punteggio dei titoli conseguito da ciascun candidato sarà pubblicato sul sito del Comune di Grumo Appula 
almeno 20 giorni precedenti alla prova orale. 
La prova orale si intende superata con l’attribuzione di una valutazione minima di 21 punti su 30. Il mancato 
ottenimento della valutazione minima comporta la dichiarazione di non idoneità e l’esclusione dalla 
graduatoria. 
 
Ai fini della graduatoria finale, si attribuirà ai titoli ed al colloquio un punteggio massimo di punti 60. A parità 
di punteggio precede il candidato più giovane di età.  
 

ART. 6 
FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

La commissione, composta da n.5 componenti, formerà una graduatoria degli idonei quantificando la somma 
dei punteggi conseguiti dai candidati. 
La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
La graduatoria della selezione rimarrà efficace per un termine di n.3 (tre) anni dalla data di pubblicazione 
all’albo pretorio del Comune di Grumo Appula, fatta salva qualsiasi altra disposizione di legge.  
L’esito della procedura di comparazione sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 
all’albo pretorio del Comune di Grumo Appula, nonché per diffusione sui siti istituzionali dei sei comuni 
dell’ambito. L’ambito territoriale, si riserva, la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza 
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 
 

ART. 7 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per la partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema approvato 
unitamente al presente bando e sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Ufficio di Piano, 
presso il Comune di Grumo Appula, Piazza V. Veneto, 8 – 70025 Grumo Appula (BA), ed inoltrata, entro e 
non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla pubblicazione per estratto del presente Avviso di 
Selezione all’Albo Pretorio del Comune di Grumo Appula, in una delle seguenti modalità: 
a) Direttamente mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Grumo Appula; 
b) A mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno intendendosi quest’ultimo riferito alla data del 

timbro postale dell’inoltro del plico, pena l’esclusione. Non saranno comunque prese in considerazione le 
domande che, seppur spedite entro il predetto termine, pervengano al protocollo del Comune di Grumo 
Appula oltre il settimo giorno della scadenza del termine ultimo previsto. 
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c) Da indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 
direzioneambito5@pec.comune.grumoappula.ba.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione 
richiesta in formato PDF. Si precisa che le domande saranno ritenute ammissibili se provenienti da indirizzo 
PEC intestato personalmente al candidato in quanto elemento necessario alla identificazione del medesimo. 

Il concorrente dovrà apporre sul plico contenente la domanda di ammissione e i relativi documenti la seguente 
indicazione: 

<<Contiene domanda per la selezione pubblica “Assistenti sociali” – cat D1>>. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute prima della pubblicazione 
dell’avviso. 
Il candidato dovrà indicare nella domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale, per 
tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura di selezione.  
 
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione 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 a forza maggiore. 
 
La busta dovrà contenere, pena l’esclusione: 
 
1. Domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 1. La 

domanda, pena l’esclusione, deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

2. Ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33 (Dieci/33) da effettuarsi a mezzo 
bollettino di c/c postale sul conto n 18316703 intestato al Comune di Grumo Appula - Servizio 
Tesoreria o a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario intestato al Comune di Grumo Appula - 
Codice IBAN IT43 A010 1041 5101 0000 0300 001 - riportando come causale del versamento il proprio 
Codice Fiscale, seguito dalla seguente indicazione: “Assistenti sociali” – cat. D. 

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 1), nelle forme e secondo le modalità previste dalle 
norme in materia, dei titoli di servizio posseduti ai fini dell’ammissione alla selezione e della valutazione 
di merito oppure fotocopia non autenticata degli stessi. Il candidato dovrà indicare tutti gli elementi 
necessari per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese. 

4. CURRICULUM VITAE in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere 
elencati, pena la non valutazione, i titoli di qualificazione professionale ritenuti attinenti alla selezione. 

In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale, tutti i documenti sopra indicati devono 
essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al messaggio. Le dimensioni complessive dei file 
allegati non devono superare i 2 MB. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del messaggio 
dipendente dal superamento del limite dei 2 MB o da una errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata del Comune di Grumo Appula. 
 
In materia di sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive si applicano, in ogni caso, pena l’esclusione, 
le norme di cui al DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni effettuate dai candidati e può disporre in ogni momento, l’esclusione dalla selezione per difetto 
dei requisiti prescritti. 
 

 
 

mailto:direzioneambito5@pec.comune.grumoappula.ba.it
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ART. 8 
GRADUATORIA 

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze 
previste dall’art. 5 – comma 4 - del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora 
sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato D.P.R. 487/94, è preferito il candidato più 
giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge 191/98. 
La graduatoria di merito, approvata con Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Grumo Appula. Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il 
termine per eventuali impugnative. 
La graduatoria in esito alla presente procedura ha validità ed efficacia secondo le disposizioni di legge vigenti 
in materia.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale di merito anche per eventuali 
assunzioni a tempo determinato a tempo pieno ed a tempo parziale di personale della medesima categoria e 
profilo professionale. 
 

ART. 9 
ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA PROCEDURA 

Anche su indirizzo del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, si potrà procedere a: 
− Annullare, nei casi di legge, la procedura selettiva; 
− Revocare la procedura selettiva per motivate ragioni di pubblico interesse, anche in ragione di norme 

restrittive in materia di finanza pubblica. 
Si dà atto che la presente procedura di assunzione è subordinata all’acquisizione del parere favorevole del 
Ministero dell’Interno – sezione autonomie – Direzione Generale per gli U.T.G. e per le autonomie locali 
(utgautonimie.personaleentilocali@pec.interno.it) ai sensi dell’art. 243 bis D.Lgs 267/2000.  
Di eventuale annullamento o revoca sarà data comunicazione a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Grumo Appula. 
 

ART. 10 
INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

L’elenco dei candidati ammessi ed il calendario delle convocazioni per il colloquio sarà pubblicato 
esclusivamente sul sito web del Comune di Grumo Appula (www.comune.grumoappula.ba.it) e varrà come 
notifica nei confronti di tutti i candidati. 
L’ordine di convocazione al colloquio sarà determinato procedendo, in seduta pubblica presso la sala 
Consiliare del Comune di Grumo Appula, all’estrazione a sorteggio di una lettera dell’alfabeto che sarà quindi 
abbinata all’iniziale del cognome. Del giorno e ora dell’estrazione a sorteggio di una lettera dell’alfabeto sarà 
data comunicazione sul sito del Comune di Grumo Appula, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
L’Ambito non è in alcun modo vincolato a procedere ad assunzioni per il solo effetto della pubblicazione della 
graduatoria. 
Con l’istanza di partecipazione alla selezione, il candidato accetta incondizionatamente tutte le clausole 
contenute nel presente Avviso. 
 

ART. 11 
TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai sensi del D.lgs 196/2003, saranno 
trattati solo per le finalità di gestione della procedura comparativa. 
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ART. 12 
PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato con valore di notifica all’Albo pretorio del Comune di Grumo Appula, 
nonché sul portale web all’indirizzo www.comune.grumoappula.ba.it,nonché all’albo pretoriodi tutti i comuni 
afferenti all’Ambito Territoriale di Grumo Appula a solo titolo divulgativo. (ins altri 2 bandi) 
 

ART. 13 
NORME FINALI 

L’assunzione è in ogni caso subordinata alla definitiva approvazione della domanda di ammissione a 
finanziamento, presentata dall’Ambito Territoriale di Grumo Appula,per il Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 
9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). 
In ogni caso l’assunzione a tempo determinato non da diritto a trasformazione ad assunzione a tempo 
indeterminato. 
Il candidato assunto sarà soggetto ad un periodo di prova di quattro settimane di effettivo servizio, secondo 
quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni e Autonomie Locali.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7.8.1990, n. 241, si informa che il Responsabile del 
procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Dott.ssa MARISA SANTAMARIA - tel.: 080.3831216. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia.  
Il Comune di Grumo Appula si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando. 
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