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Prot. n. 469/2021
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI DA
INSERIRE NEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Il Direttore
In conformità alla normativa vigente in materia di concorsi e selezioni pubbliche
Richiamato lo Statuto del Consorzio Casalasco Servizi Sociali
Richiamata la Deliberazione del CDA n. 21 del 20/04/2021 prot. n. 419
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 ASSISTENTI SOCIALI,
Cat. “D” – profilo economico D1 – C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, da inserire nel servizio
sociale professionale del Consorzio, a tempo pieno e indeterminato.
TRATTAMENTO ECONOMICO
È attribuita la retribuzione tabellare annua iniziale prevista per la categoria economica D1 dal vigente CCNL
Funzioni Locali. Saranno inoltre corrisposte la 13^ mensilità, l’assegno per il nucleo familiare e altre eventuali
indennità se e in quanto spettanti. Gli emolumenti di cui sopra saranno assoggettati alle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali come previsto dalla vigente normativa.
Il posto si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso, sono garantite pari opportunità tra uomo e
donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006,
n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246) e dell'art. 57 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i..
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per essere ammessi alla sopra elencata selezione, i/le candidati/e devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti generali:
cittadinanza Italiana o di altro stato dell’Unione Europea secondo quanto previsto dall’art. 38 del
D.Lgs. 165/01 e successive modifiche. Per i/le cittadini/e degli stati membri dell’Unione Europea è
richiesto il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza e ottima conoscenza della
lingua italiana (D.P.C.M. 7/2/194 n. 174).
età non inferiore agli anni 18;
godimento diritti civili e politici;
Non essere esclusi/e dall’elettorato politico attivo;
Non essere stati/e destituiti/e, dispensati/e o licenziati/e dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati/e dichiarati/e
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decaduti/e da un impiego o licenziati/e ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10
Gennaio 1957 n. 3, cioè quando si sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Non aver riportato condanne penali che comportino quale misura accessoria l’interdizione dai pubblici
uffici;
Non avere carichi pendenti o procedimenti penali in corso;
Non aver riportato condanne, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi degli art. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) della
Legge 55/90 modificata e integrata dall’art. 1 – comma 1 – della Legge 16/92. Tale disposizione non si
applica laddove sia già stata conseguita la riabilitazione alla data di scadenza della selezione;
In ordine alle restanti condanne penali, il Consorzio si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanne penali irrevocabili, anche
per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla luce del titolo di reato e dell’attualità
o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a
selezione pubblica;
Idoneità psicofisica all’impiego. Il Consorzio sottoporrà i/le vincitori/trici della selezione ad
accertamenti diagnostici ed a visita medica effettuata dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. N°
81/08.

Requisiti specifici:
Titolo di studio: laurea in scienze del servizio sociale - classe 6 o 39 (L) o laurea specialistica in
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali - classe 57/S o laurea magistrale in
servizio sociale e politiche sociali - classe LM/87 o diploma universitario in servizio sociale di cui all'art.
2 della legge 341/90 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 14/87 (per i/le cittadini/e di stati membri dell'Unione europea il titolo di studio non
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 115/92);
Iscrizione all’Albo regionale professionale degli assistenti sociali sezione A o B;
Patente di Guida automobilistica Categoria “B”;
Conoscenza ed uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, posta
elettronica);
Conoscenza della lingua inglese o francese.
I titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di studio
italiano; tale certificazione verrà prodotta dal/la candidato/a.
Tutti i requisiti d’accesso prescritti, nonché i titoli richiesti nel presente avviso di selezione, devono essere
posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso, pena la non ammissione alla
selezione stessa, nonché all’atto dell’assunzione in servizio.
Tutte i requisiti potranno essere autocertificati dal/la candidato/a sotto la propria responsabilità ai sensi
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dell'art. 75 e 76 del DPR 445/00, con l’obbligo di presentare la documentazione certificata dall’emittente su
richiesta del Consorzio. Le autocertificazioni false e mendaci sono sanzionate penalmente e il Consorzio
segnalerà tempestivamente la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.
Viene richiesta ai/alle candidati/e l’immediata disponibilità ad assumere l’eventuale servizio proposto.
Ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125 sarà garantita la pari opportunità tra uomini e donne.
È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 e dell’art. 16 della Legge 68/99, per la persona
disabile di ottenere l’ausilio necessario a sostenere la prova d’esame, in relazione alla propria disabilità, con la
concessione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da illustrare nella domanda di ammissione alla
selezione. L’assenza di vista è causa di inidoneità - ai sensi dell’art.1 della Legge 28 marzo 1991 n.120 considerati i compiti specifici della figura professionale messa a selezione pubblica che presuppongono
l’utilizzo di mezzi non accessibili ai privi di vista.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Per essere ammessi alla selezione i/le candidati/e dovranno indirizzare apposita domanda di partecipazione,
esclusivamente via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazioneconcass@legalmail.it
entro e non oltre il termine perentorio: ore 12 del giorno 31 maggio 2021.
Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra descritta. Il
Consorzio non risponde dell’effettivo recapito di domande inviate da una casella di posta elettronica non
certificata.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo il modulo allegato (fac-simile
domanda).
Alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità.
 Curriculum vitae aggiornato (in formato europeo) datato e firmato con consenso al trattamento dei
dati personali del/la candidato/a ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui il/la partecipante indichi gli incarichi
ricoperti in qualità di Assistente Sociale, in particolare in relazione alla valutazione dei titoli di servizio,
specificando durata, tipologia d’incarico, monte ore settimanale, datore di lavoro e natura
contrattuale, e di ogni altra informazione utile alla valutazione dei titoli.
 Copia o Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del titolo di studio richiesto per
l’ammissione al presente avviso.
 Copia o Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell’Iscrizione all’Albo regionale
professionale degli assistenti sociali sezione A o B
 Copia scansionata della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al
Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione attestante il
procedimento amministrativo e lo stato del procedimento (solo per coloro che sono in possesso di un
titolo di studio conseguito all’estero).
La domanda deve essere completa, datata e sottoscritta dal/la candidato/a.
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Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando o
scaricabile dal sito internet www.concass.it il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria personale
responsabilità ed a pena di esclusione del concorso:
• i propri dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo e indirizzo di
residenza) e recapiti (numero di telefono, indirizzo e-mail, eventuale indirizzo PEC);
• il possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza
• il godimento dei diritti civili e politici e la conseguente iscrizione nelle liste elettorali del Comune di
residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse;
• l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti, che impediscono, ai sensi della
normativa vigente, l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, ovvero le
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale) e i procedimenti penali pendenti;
• di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985);
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, o licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, o
dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
• il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Istituto/Università che lo ha rilasciato (i/le candidati/e in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero dovranno altresì dichiarare di aver avviato l’iter procedurale di richiesta di equivalenza del
titolo di studio posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del
D.Lgs n. 165/2001);
• l’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali;
• il possesso della patente di guida cat. B;
• l’eventuale necessità di dover usufruire di ausili e/o di tempo aggiuntivo per poter sostenere la prova
d’esame in condizione di parità con gli altri candidati, ai sensi della Legge n. 104/1992, in quanto
persona con disabilità;
• l’eventuale possesso di titoli che danno diritto all’applicazione delle preferenze o precedenze previste
dalla legge; tali titoli devono essere posseduti alla data del termine stabilito per la presentazione delle
domande e la mancata dichiarazione degli stessi all’atto della presentazione della domanda esclude
il candidato dal beneficio della loro applicazione in quanto equivale a rinuncia ad usufruire del
beneficio;
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto al Consorzio,
sollevandolo da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a. La firma in calce alla domanda
non deve essere autenticata.
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La domanda con i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della Legge 23.08.88 n. 370.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI/DELLE CANDIDATI/E
La commissione esaminatrice adotta l’atto di ammissione o esclusione dei/delle candidati/e che hanno
presentato domanda di partecipazione alla selezione. Saranno ammessi/e i/le candidati/e che abbiano
presentato domanda, secondo le modalità ed entro il termine perentorio previsto dal presente bando e che
risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali
allegati siano stati prodotti con vizi, l’Ufficio Amministrativo potrà richiedere ai/alle candidati/e di regolarizzare
e/o integrare la domanda; i/le candidati/e che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il
termine che gli sarà assegnato verranno esclusi/e dalla selezione pubblica. Saranno invece esclusi/e dalla
selezione, oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso o la mancata
regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, le seguenti casistiche:
- la trasmissione della domanda con modalità non conformi a quella indicata nel presente bando e/o oltre la
scadenza perentoria prevista;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- la mancanza della copia scansionata della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero
inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione (solo per coloro
che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero).
- per i/le cittadini/e degli stati membri dell’Unione Europea è richiesto la presentazione dell’attestato del
Comune di residenza e della carta di soggiorno permanente che certifica il diritto di soggiorno permanente.
L’esclusione dal concorso, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà tempestivamente comunicata ai
candidati interessati tramite posta elettronica certificata. L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
e/o la verifica delle dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e può comunque essere effettuato dal Consorzio in
qualsiasi momento della procedura selettiva e, in caso di esito negativo, la Commissione può disporre
l’esclusione dal concorso o la decadenza dall’assunzione eventualmente intervenuta riservandosi altresì di
inoltrare denuncia all’Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI
Ai titoli verrà attribuita una valutazione massima di 20 punti così suddivisi:
“A” (formazione): max punti 6/20mi
Verranno valutati titoli di studio ulteriori e diversi da quelli obbligatori per il presente avviso
“B” (esperienze lavorative): max punti 10/20mi
Verranno valutate le esperienze di lavoro in qualità di Assistente Sociale
“C” (curriculum generale): Curriculum max punti 4/20mi.
Verranno valutate le esperienze di lavoro diverse da quella di Assistente Sociale ma relative all’area di interesse
del presente avviso e le attività accademico-scientifiche sempre relative all’area di interesse del presente
avviso
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I titoli che sono dichiarati o presentati quali assorbenti, i titoli il cui possesso era richiesto per l'ammissione al
concorso; altri titoli di studio presentati o dichiarati e non valutati nelle precedenti categorie; le pubblicazioni
attinenti alle materie oggetto del concorso; il servizio prestato presso enti pubblici non appartenenti al
comparto di trattazione in qualifiche funzionali superiori, pari o immediatamente inferiori a quella messa a
concorso; servizio prestato presso enti del comparto in qualifiche funzionali per le quali non sia stato attribuito
punteggio nella categoria del servizio; servizio prestato presso imprese, aziende o istituzioni di diritto privato;
attività lavorativa esercitata a titolo di lavoro autonomo o professionale con iscrizione in albi attinenti ad arti,
professioni o mestieri. Nel curriculum non sono valutabili le idoneità conseguite in concorsi pubblici.
Potranno inoltre essere allegati i titoli e documenti, in originale od in copia autenticata, che siano comunque
ritenuti utili dal candidato nel suo interesse, ivi compreso il certificato comprovante la votazione ottenuta nel
conseguimento del titolo di studio, qualora non risulti dal titolo di studio stesso. I documenti sopra elencati
non sono soggetti all’imposta di bollo.
I/le candidati/e possono produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, e
comunque entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, in luogo della documentazione
sopra indicata, dichiarazione sostitutive, sottoscritte dall’interessato, riguardante i fatti, gli stati o le qualità
personali individuate dalla normativa vigente in materia (autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive).
PROGRAMMA E PROVE D’ESAME
La prova scritta viene fissata per il giorno venerdì 4 giugno 2021 e si comporrà di prova teorica e pratica.
La prova orale, per coloro che supereranno le prove scritte viene fissata per il giorno giovedì 17 giugno 2021.
Il luogo e l’orario di svolgimento delle prove verranno comunicati con avviso specifico pubblicato sulla pagina
web del Consorzio.
La selezione ha l’obiettivo di accertare l’attitudine e le capacità del/la candidato/a a svolgere le funzioni
richieste dal profilo professionale nel contesto organizzativo del Consorzio Casalasco Dei Servizi Sociali.
Stante l’evolversi della situazione emergenziale legata al Covid-19 la selezione avverrà nel rispetto dell’art. 1
comma 10 lettera Z) del DPCM del 15 gennaio 2021, e dell’art. 10 del decreto-legge 44 del 1° aprile 2021 si
svolgerà in presenza, secondo le seguenti indicazioni:
- Verrà espletata una sola prova scritta della durata massima di 1 ora e una prova orale;
- Verrà definita una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle
successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
concorrono alla formazione del punteggio finale.
- È fatto obbligo per i/le candidati/e, anche già vaccinati/e, di produrre, all’atto della prova in presenza,
la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare COVID-negativo effettuato nelle 48 ore
precedenti alla data della prova;
- È fatto obbligo di indossare mascherine FFP2.
Sarà facoltà della commissione, in base al numero dei partecipanti, organizzare la prova orale online,
tramite piattaforma Google MEET
Le categorie di cittadini/e che hanno preferenza a parità di merito sono quelle di seguito elencate:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gli insigniti di medaglia al valor militare.
I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.
I mutilati ed invalidi per fatto di guerra.
I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato.
Gli orfani di guerra.
Gli orfani dei caduti per fatto di guerra.
Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato.
I feriti in combattimento.
Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa.
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato.
I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei
caduti in guerra.
I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei
caduti per fatto di guerra.
I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato.
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto la selezione.
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico.
Gli invalidi ed i mutilati civili.
I 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:
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dallo stato di coniugato o meno, del candidato;
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
dalla minore età.
Le prove verteranno sulle seguenti materie:
Principi dell’ordinamento delle autonomie locali (Testo unico degli enti locali);
Le conoscenze in materia di normativa nazionale e regionale relativa alle materie oggetto delle attività
(programmazione zonale, gestione servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari integrati); la
conoscenza dell’organizzazione del sistema dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari
nazionale, regionale e locale;
Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale, elementi di diritto di famiglia e diritto penale
minorile; Tutela Minori, assetto giuridico di protezione del minore (normativa di riferimento):
Rapporto con l’Autorità Giudiziaria competente (Procura, Tribunale per i Minorenni e Tribunale
ordinario) e criteri di segnalazione; Metodologie di riferimento e intervento;
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Rapporto con l’Ente Locale Titolare della funzione amministrativa sociale: funzione giuridica dei
Comuni in materia sociale;
Conoscenza dei principi della normativa privacy e trattamento dati personali, dati particolari e dati
giudiziari (Regolamento UE 679/2016); diritto di accesso agli atti nella Pubblica Amministrazione (L.
241/1990);
Legislazione nazionale e regionale sui servizi socioassistenziali;
Competenze dei comuni in materia socioassistenziale;
Principi e metodi dei servizi sociali;
Tecniche del servizio sociale applicate alle diverse categorie d’utenza;
Nozioni di psicologia e sociologia;
CCNL dei dipendenti del comparto Regioni e Enti Locali;
Padronanza dei diversi metodi di rappresentazione, impostazione e conduzione delle indagini sociali
su individui, organizzazioni ed aree territoriali;
Competenza nella progettazione individualizzata, organizzazione e gestione di specifici interventi con
contenuti anche di tipo sociosanitario;
Progettazione e gestione di azioni complesse caratterizzate dalla presenza di molteplici interlocutori,
realtà del pubblico e del privato sociale, con competenze complementari;
Capacità di costruzione ed utilizzo di strumenti di integrazione tra i servizi, sia interni all’Ente sia esterni
ad esso;
Conoscenza delle metodologie e degli strumenti di intervento in contesti di tutela delle famiglie, del
sistema di accesso ai servizi sociali;
Conoscenza di strumenti e strategie di programmazione e gestione di processi di sviluppo
dell’inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati anche attraverso il coinvolgimento e la crescita
dell’impresa sociale;
La valutazione di efficacia nella presa in carico personalizzata;
Criteri e soluzioni per migliorare il rendimento sociale delle azioni di contrasto alla povertà ed
all’esclusione;
Sinergie e collaborazioni con l’impresa sociale: individuazione di criteri e linee guida per la
sperimentazione di percorsi di inserimento lavorativo;
La tutela dei minori a rischio di emarginazione e la rilettura dell’affidamento familiare in ottica
interculturale.
Codice Deontologico e Deontologia Professionale dell’Assistente Sociale – Testo approvato dal
Consiglio Nazionale Assistenti Sociali;
Il Codice Etico del Consorzio e la normativa in ambito di prevenzione e repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione e per la trasparenza (L. 190/2012 s.m.i., D.Lgs. 33 e 39 del 2013);

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, nonché le date delle prove concorsuali, verranno rese note
mediante pubblicazione sul sito del Consorzio www.concass.it
Si precisa che il colloquio comprenderà anche l’accertamento della conoscenza, da parte del/la candidato/a,
di una lingua straniera a scelta fra inglese e francese nonché l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
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GRADUATORIA
La Commissione, al termine della prova di esame, forma la graduatoria di merito dei/delle candidati/e idonei/e
sulla base dei titoli e delle prove. È escluso/a dalla graduatoria il/la candidato/a che non abbia conseguito nelle
singole prove il punteggio minimo di 21/30.
La graduatoria di merito, il cui provvedimento di approvazione sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio,
sarà formulata con riguardo ai risultati della selezione ed all’applicazione delle disposizioni di legge riguardanti
i titoli che danno diritto a precedenza o preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487/94.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
I verbali dei lavori della Commissione Esaminatrice verranno depositati per cinque giorni presso la segreteria
prima dell’adozione dei provvedimenti di assunzione, ai fini dell’eventuale presa visione da parte dei/delle
candidati/e.
È facoltà del Consorzio utilizzare la graduatoria anche per assunzioni di personale a tempo determinato, pieno
o parziale, che si rendessero successivamente necessarie.
INFORMAZIONI GENERALI
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’ufficio di paino del Consorzio
tramite n. di tel. 0375 203122 o via email ufficiodipiano@concass.it
La referente del procedimento è Il Direttore del Consorzio, dott.ssa Cristina Cozzini, e-mail
c.cozzini@concass.it
Il presente avviso e il relativo modello di domanda di partecipazione alla selezione sono disponibili presso il
Consorzio e sul sito internet www.concass.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per
la finalità del presente avviso: selezione pubblica per titoli ed esami di due assistenti sociali a tempo pieno e
indeterminato, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione pubblica.
Nell’ambito del trattamento, il Consorzio si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al
trattamento dei dati personali e dati particolari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”)
mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi
dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21
del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di
limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione
del trattamento, diritto di opposizione.
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il
Consorzio Casalasco Servizi Sociali.
Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore, dott.ssa Cristina
Cozzini
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Il Responsabile Protezione Dati (DPO) Consorzio Casalasco Servizi Sociali ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
UE 679/16 è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.
DISPOSIZIONI VARIE
Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso prima dello svolgimento
della selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Il Consorzio è in regola con gli obblighi di assunzione derivanti dalla Legge 68/99.

Per effetto della partecipazione alla selezione pubblica si intendono accettate incondizionatamente tutte le
disposizioni di legge, dal regolamento sull’organizzazione generale degli uffici e dei servizi vigente nonché le
aggiunte e/o modifiche che ad esse potranno essere apportate in prosieguo di tempo, compreso la
soppressione. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le vigenti norme
in materia di accesso agli impieghi nella pubblica Amministrazione e quelle previste dal vigente CCNL Funzioni
Locali.
Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione alla selezione e nel Curriculum vitae. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.concass.it nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Bandi e concorsi”.

Casalmaggiore 29 aprile 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Cozzini

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni”

