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Sociali a tavataelsa

Prot. n. 498 P116 de[ 26/07/2016
BANDO SELEZIONE ASSISTENTI SOCIALI

-

AS/16

IL DIRETTORE GENERALE
Vista [a propria determinazione nr 10 de[ 25/07/2016
RENDE NOTO
che è indetta una se[ezione per [a formazione di graduatoria per assunzioni a tempo
determinato, a tempo pieno e parzia[e, di persona[e con [a qua[ifica professiona[e di
Assistente Socia[e (CCNL Regioni ed autonomie [oca[i, categoria D posizione economica
Dl).

Articolo I
TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE
La Fondazione Territori Sociali A[tava[de[sa (di seguito anche indicata come FESA)
gestisce i servizi socia[i per i Comuni di Poggibonsi, Co[[e di Va[ d’E[sa, Caso[e d’E[sa,
Radicondo[i e San Gimignano.
La FTSA è una Fondazione con persona[ità giuridica privata, partecipata esclusivamente
dai 5 Comuni del[a zona socio sanitaria A[tava[de[sa, che opera come organismo di
diritto pubb[ico per la discip[ina degli acquisti e de[[a trasparenza degLi atti, ed opera
con [e prerogative esc[usivamente di diritto privato ne[[a discip[ina e gestione dei
rapporti di [avoro.
La Fondazione intende se[ezionare nuove risorse, a[ fine di per creare una graduatoria
per le assunzioni di personale con [a qualifica professiona[e di Assistente Socia[e per
esigenze temporanee e/o ecceziona[i o comunque [egate a specifici progetti. La
se[ezione non ha va[ore di concorso pubb[ico ed avviene ne[ rispetto del[e norme del
diritto del [avoro in ambito privato.
La FTSA garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per [‘accesso a[ [avoro
ed i[ trattamento nei [uoghi di [avoro ai sensi de[[a normativa vigente.
Una vo[ta formata [a graduatoria, non sussisterà comunque per [a FTSA a[cun obb[igo di
assunzione.
Articolo 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere alle se[ezioni i candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti generali:
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a) cittadinanza italiana, o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione
europea salve le eccezioni di legge;
b) godimento di diritti politici e civili;
c) età non inferiore ad anni 18;
d) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
e) possedere il titolo di studio e/o gli altri titoli richiesti;
f) non aver riportato condanne penali e non esser stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso
gli enti locali;
g) idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire il posto;
h) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
i) non avere mai avuto contenziosi legali inerenti rapporti di lavoro nei confronti
della
Requisiti specifici:
a) possesso di almeno uno dei seguenti titolo di studio
Laurea Triennale (L) del nuovo ordinamento appartenente ad una delle seguenti
classi: “6
Scienze del Servizio Sociale” o “L39
Servizio Sociale (D.M.
16/03/2007)”;
Laurea specialistica (LS) del nuovo ordinamento appartenente alla classe “57/5
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”;
Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe “LM-87
Servizio sociale e
politiche sociali”;
Laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale;
Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 84/1993 o Diploma di
Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14;
Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini
speciali (D.P.R. n. 162/1982);
b) Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali;
c) Possesso della patente di guida di categoria B.
—

-

-

—

-

—

-

—

—

—

Tutti i requisiti devonà essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando.
L’accertamento della idoneità psicofisica all’impiego sarà effettuato, a cura del Medico
Competente, prima dell’eventuale assunzione.
Articolo 3
TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
a) Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione presentando il proprio
curriculum formativo e professionale, redatto in lingua italiana, debitamente firmato
in maniera leggibile, utilizzando obbligatoriamente, pena l’esclusione, l’apposito
modulo predisposto dalla FESA e allegato al presente bando (Mod 026 P).Tale
domanda, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, essendo consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, deve essere compilata in ogni sua parte.
b) La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro le ore 13:00 del
giorno venerdì 19 agosto 2016, termine perentorio a pena di non ammissione alla
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selezione, e deve essere presentata esclusivamente con una delle modalità di seguito
elencate:
b. 1) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso perà non farà fede
la data di partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale al fine del
rispetto dei tempi di presentazione ma la data di arrivo, all’indirizzo
“FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA Via Piave n. 40, 53036
Poggibonsi (SI)”, indicando, pena l’esclusione, il seguente oggetto sulla
busta: “Selezione figure professionali riferimento ASJ16”;
b.2) mediante Corriere, ed in tal caso deve pervenire entro il termine fissato dal
bando, all’indirizzo “FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSÀ Via
Piave n. 40, 53036 Poggibonsi (SI)”, indicando, pena l’esclusione, il
seguente oggetto sul plico: “Selezione figure professionali riferimento
AS/1 6”;
b.3) attraverso un indirizzo di PEC se intestata al candidato, oppure mediante un
indirizzo email personale:
la PEC o email dovrà essere inviata all’indirizzo PEC della FSA
ftsa.personale@pec.it;
alla PEC o email dovranno essere allegati la domanda di partecipazione e
un documento di identità in corso di validità in un unico file, pena
l’esclusione;
nell’oggetto della PEC o email dovrà essere indicato, pena l’esclusione, il
seguente oggetto: “Selezione figure professionali riferimento AS/16”;
b.4) mediante presentazione diretta all’ufficio Risorse umane, solo ed
esclusivamente nei giorni lunedì e giovedì mattina dalle 09.15 alle 13.30, in via
Piave, 40 a Poggibonsi al quarto piano. L’ufficio rilascia una ricevuta attestante
la data di arrivo.
c) Non sono ammessi altri modi di presentazioni delle domande di partecipazione alla
selezione.
-

-

—

—

—

Le domande presentate fuori termine o in modo diverso da quelli sopra indicati, non
sono prese in considerazione ai fini dell’accertamento della loro regolarità e
dell’ammissione.
Ai fini dell’ammissione la domanda di partecipazione dovrà:
essere compilata in tutte le sue parti, datata e firmata;
contenere il riferimento “Selezione figure professionali riferimento ASI16”;
riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge
196/03 e ss.mm.ii.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà inoltre allegare, pena l’esclusione,
copia completa di un documento di identità in corso di validità (carta di identità,
passaporto o, per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno).
Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente, con una delle modalità indicate al
comma b) del presente articolo, ogni eventuale variazione delt’indirizzo o dei contatti
telefonici o dell’email o della PEC indicati nella domanda stessa.
—

—

—

Articolo 4
PROVE D’ESAME
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La selezione dei candidati avverrà mediante La valutazione delle competenze, delle
conoscenze e delle capacità di ciascuno a ricoprire il ruolo richiesto sulla base di una
prova preselettiva in forma scritta e di una prova tecnico-pratica in forma orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove preselettiva e tecnico-pratica, i candidati
dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità
(carta di identità, passaporto o, per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno), pena
l’esclusione dalla prova.
La prova preselettiva avrà luogo il giorno 09 settembre 2016. Entro il 02 settembre
2016, sul sito internet www.ftsa.it saranno pubblicati:
l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva;
orario e località di svolgimento della prova preselettiva;
eventuali modifiche della data di svolgimento della prova preselettiva.
I candidati sono invitati a consultare il sito prima della data della prova.
Saranno ammessi a partecipare alla prova preselettiva solo ed esclusivamente i candidati
che possiedono tutti i requisiti richiesti e che hanno espletato correttamente tutte le
modalità di presentazione della domanda di partecipazione indicate nel presente bando.
La mancata presentazione del candidato nell’ora e Luogo indicati (anche se per
giustificati motivi) equivale alla rinuncia della propria candidatura e quindi al non
sostenimento della prova.
Il superamento della prova preselettiva sarà subordinato al raggiungimento di un
punteggio uguale o superiore a 18/30.
La prova tecnico-pratica avrà Luogo il giorno 19 settembre 2016. Entro il 15 settembre
2016, sul sito internet www.ftsa.it saranno pubblicati:
l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova tecnico-pratica;
orario e località di svolgimento della prova tecnico-pratica;
eventuali modifiche della data di svolgimento della prova tecnico-pratica.
I candidati sono invitati a consultare il sito prima della data della prova.
Saranno ammessi a partecipare alla prova tecnico-pratica esclusivamente i candidati che
avranno superato la prova preselettiva.
—

—

—

—

—

—

La mancata presentazione
giustificati motivi) equivale
sostenimento della prova.
Il superamento della prova
punteggio uguale o superiore

del candidato nell’ora e luogo indicati (anche se per
alla rinuncia della propria candidatura e quindi al non
tecnico-pratica sarà subordinato al raggiungimento di un
a 24/40.

Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
• risoluzione di un caso concreto con lo scopo di verificare l’attitudine
all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti le specifiche mansioni
proprie dell’Assistente Sociale;
• organizzazione, programmazione e gestione dei servizi sociali a livello
territoriale;
• metodologie del servizio sociale;
• legislazione socio-assistenziale;
• elementi di diritto amministrativo, anche con riferimento all’organizzazione
degli enti locali;
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•

elementi di informatica.
Articolo 5
FORMAZIONE GRADUATORIA E PROCEDURE DI ASSUNZIONE

La Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti:
massimo 7 punti per titoli e qualifiche professionali;
massimo 3 punti per attività di aggiornamento, partecipazione a convegni,
seminari e corsi di formazione;
massimo 20 punti per le esperienze lavorative pregresse in ambito di servizio
sociale professionale;
30 punti per la prova preselettiva;
40 punti per la prova tecnico-pratica.
La graduatoria degli idonei, costituita dai candidati che avranno conseguito la
valutazione di sufficienza in entrambe le prove d’esame, sarà formulata dalla
Commissione Esaminatrice secondo l’ordine della valutazione complessiva riportata da
ciascun candidato e sarà resa pubblica esclusivamente sul sito internet www.ftsa.it. A
parità di punteggio verrà indicato per primo il candidato più giovane.
La graduatoria ha validità tre anni dalla data di pubblicazione.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato autorizza la FESA alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet www.ftsa.it per le comunicazioni
relative alla presente selezione.
Le pubblicazioni sul sito internet www.ftsa.it ha valore di notifica a tutti gli effetti delle
comunicazioni ai candidati ai quali non saranno inviati ulteriori avvisi relativamente a:
Ammissione;
Convocazione alla prova;
Esito della prova.
Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali
termini assegnati per regolarizzazioni, presentazione documentazione o ricorsi.
Le sole comunicazioni contenenti le esclusioni per mancanza dei requisiti obbligatori
richiesti saranno oggetto di informazione personale inviata all’indirizzo di posta
elettronica o posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. In
ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta
ordinaria.
La graduatoria verrà utilizzata per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno
che a tempo parziale, per esigenze temporanee e/o eccezionali o per la realizzazione di
specifici progetti.
La FESA contatterà i candidati idonei, nell’ordine della graduatoria e secondo la
necessità di cui sopra.
Il contratto di lavoro a tempo determinato non può essere in nessun caso trasformato
in rapporto a tempo indeterminato.
-

-

-

-

-

-

-
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Articolo 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del D.Lgs 196/2013 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’Ufficio risorse umane della FESA, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per la gestione dello stesso.
Articolo 7
DISPOSIZIONI GENERALI
La FTSA si riserva di richiedere, al momento dell’assunzione, ogni ulteriore
dichiarazione, documentazione o certificazione riguardanti le notizie indicate nella
domanda di partecipazione e nel curriculum, nonché i requisiti prescritti per
l’ammissione alla presente selezione.
La partecipazione alla selezione implica, da parte dei candidati, l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché quelle che
disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle “Fondazioni di
partecipazione”.
La FESA si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione o di sospendere o revocare la selezione stessa
qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
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