Azienda Speciale Consortile OVEST

d) essere in possesso della patente di guida
cat. B;
e) Età non inferiore agli anni 18.
f) Idoneità fisica all’impiego.

SOLIDALE
PROVINCIA DI BRESCIA

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori di
concorso in base alla normativa vigente.
Non possono in ogni caso accedere
all'impiego:
a) coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato attivo;
b) coloro che sono stati destituiti
dall'impiego
presso
una
Pubblica
Amministrazione.
I requisiti prescritti debbono essere
posseduti alla data di pubblicazione del
Bando per la presentazione della domanda
di ammissione alla selezione.
Tale termine è comprovato dalla data di
pubblicazione dell’avviso di bando sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Speciale concorsi.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE
INDETERMINATO
(30
ORE
SETTIMANALI)
CAT.
D1
DI
COORDINATORE DEI SERVIZI DI
TUTELA
MINORI,
ASSISTENZA
DOMICILIARE MINORI E NUCLEO
SERVIZIO HANDICAP.
IL DIRETTORE
In esecuzione del verbale del Consiglio di
Amministrazione del 07/03/2013 ed in
conformità alla normativa vigente in materia
di concorsi pubblici e in particolare al
D.P.R. 487/94;

Trattamento economico
Al titolare del posto predetto compete il
trattamento economico previsto
dagli
accordi relativi al personale degli Enti
Locali, dal C.C.N.L. Regioni Enti Locali
vigente inquadrato nella categoria D
posizione economica D1.

RENDE NOTO
che è stato indetto il concorso pubblico per
esami per un posto di Coordinatore dei
Servizi di Tutela Minori, assistenza
domiciliare minori e Nucleo Servizio
Handicap a tempo parziale indeterminato,
(30 ore settimanali) cat. D1.

Scadenza del bando
Le domande di ammissione al concorso
dovranno pervenire, a cura e sotto la
responsabilità degli interessati, all’Azienda
Speciale Consortile “OVEST SOLIDALE”
Via Richiedei n. 16 25064 Gussago, entro il
termine perentorio di giorni 30 (trenta)
decorrenti dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi,
pena l'esclusione. SCADENZA 18.04.2013.
Non farà fede la data di spedizione ma
unicamente l’effettivo recapito alla sede
dell’azienda. L’eventuale ritardo nel recapito
non potrà essere imputato all’azienda.
Le domande possono essere inviate anche
via
mail
al
seguente
indirizzo:
aziendaovestsolidale@pec.it.
L’Azienda non risponde dell’effettivo
recapito di domande inviate da una casella
di posta elettronica non certificata.

Requisiti per l'ammissione al concorso
a) Cittadinanza italiana oppure di uno dei
Paesi UE , fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 07.02.1994 (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
b) Essere in possesso del diploma di laurea
(vecchio ordinamento), ovvero diploma di
laurea specialistica o magistrale (nuovo
ordinamento), in sociologia o psicologia o
scienze dell’educazione.
L’equiparazione tra lauree di vecchio
ordinamento e di nuovo ordinamento verrà
effettuata
ai
sensi
del
Decreto
Interministeriale 09/07/2009.
c) aver svolto per un periodo non inferiore a
18 mesi un ruolo di Responsabile e/o
coordinatore di un servizio per minori e
disabili con un impegno orario settimanale
non inferiore a 10 ore;
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Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione, redatta in
carta libera, secondo lo schema allegato al
presente bando o scaricabile dal sito internet
www.pianodizonabresciaovest.it,
il
concorrente deve dichiarare sotto la propria
personale responsabilità ed a pena di
esclusione del concorso:
a) cognome, nome, data e luogo di
nascita, domicilio ed il preciso recapito
presso
il quale saranno
fatte
dall'Amministrazione Comunale tutte le
comunicazioni;
b) il possesso della cittadinanza italiana
ovvero di uno stato UE;
c) il Comune nelle cui liste elettorali
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;
d) il titolo di studio posseduto, con
l'indicazione della data del conseguimento
e delle scuole che lo hanno rilasciato;
e) l’aver svolto per un periodo non inferiore
a 18 mesi il ruolo di Responsabile e/o
coordinatore di un servizio per minori e
disabili con un impegno orario settimanale
non inferiore a 10 ore;
e) l'accettazione incondizionata di quanto
stabilito nel bando di concorso e di quelle
contemplate dal D.P.R. 347/83, D.P.R.
268/87, D.P.R. 333/90 e dal vigente
C.C.N.L. Regioni ed Enti Locali;
f) di non essere stato destituito dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
g) le eventuali condanne penali riportate e
gli eventuali procedimenti penali in corso.
In caso negativo, dovrà essere dichiarata
l'inesistenza di condanne penali e/o di
procedimenti penali;
h) di essere fisicamente idoneo all'impiego
ovvero, per gli appartenenti a categorie
protette di cui alla legge 02.03.1968, n. 482,
tranne gli orfani, vedove ed equiparati, di
non aver perduto ogni
capacità
lavorativa e che la natura ed il grado di
invalidità non sono di danno alla salute ed
alla incolumità dei compagni di lavoro o
alla sicurezza degli impianti;
i) la lingua straniera scelta per il colloquio
tra le seguenti: (inglese, francese).
I candidati portatori di handicap, ai sensi
della legge 05.02.1992, n. 104, dovranno
fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio
handicap,
dell'ausilio
e

dell'eventuale tempo aggiuntivo per poter
sostenere le prove d'esame.
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno
essere comunicate tempestivamente
per
iscritto all’Azienda, sollevandola da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Il candidato dovrà apporre in calce alla
domanda la propria firma.
Tale firma non dovrà essere autenticata.
Documentazione
I candidati dovranno allegare alla domanda
di iscrizione al concorso, pena esclusione,
una fotocopia di un documento di identità.
Alla domanda dovrà essere allegato un
curriculum vitae.
Programma d'esame
Gli esami consisteranno in due prove
scritte a contenuto teorico-pratico e in una
orale.
Le materie oggetto delle prove saranno le
seguenti:
Prima Prova scritta: un elaborato o una serie
di domande a risposta multipla o aperta
relative alle materie della prova orale.
Seconda Prova scritta: finalizzata a
verificare l’attitudine all’analisi ed alla
soluzione di problemi inerenti le funzioni di
coordinamento dei servizi oggetto del
bando, consisterà nella risoluzione di un
caso simulato attinente a problematiche
giuridico-amministrative-istituzionali
e/o
gestionali-organizzative connesse all’attività
dell’azione speciale consortile in relazione
agli altri soggetti istituzionali coinvolti
nell’erogazione dei servizi di cui si tratta.
Prova orale: la prova consiste in un
colloquio per accertare le competenze
individuali in merito a:
1. Conoscenza normativa nazionali e
regionali in materia di Tutela minori,
Assistenza domiciliare minori e
disabilità, oltre alla Legge 8
novembre 2000 n. 328 “Legge
quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e alla Legge Regionale
– Regione Lombardia- 12 marzo
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2008, n. 3 “Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario”
2. Aspetti
teorici,
contenuti
e
metodologie
inerenti
la
pianificazione degli interventi, la
programmazione e l’organizzazione
delle azioni a favore di minori e
disabilità;
3. Nozioni di diritto amministrativo ed
in materia di Enti Locali;
4. D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165
“Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche”,
integrato e modificato
5. Il C.C.N.L. dei dipendenti del
comparto Regioni - Autonomie
Locali;
6. Tecniche e metodi organizzativi di
gestione del personale;
7. Aspetti
teorici,
contenuti
e
metodologie
inerenti
la
pianificazione degli interventi, la
programmazione e l’organizzazione
delle azioni a favore di minori e
disabilità;
8. Normativa in materia di Tutela dei
dati personali;
9. Lingua straniera prescelta: (inglese –
Francese);
10. Accertamento
dell’utilizzo
del
personal computer e dei software:
ms word, ms excel, ms outlook.
Per sostenere le prove d'esame i concorrenti
devono presentarsi muniti di uno dei
documenti attestanti l'identità personale.

SOLIDALE” Via Richiedei n. 16 25064
Gussago.
In base al numero delle domande ricevute la
sede potrà essere cambiata e verrà
eventualmente
comunicata
mediante
pubblicazione sul sito dell’Azienda entro il
giorno precedente la prova.
Classificazione e valutazione prove
d'esame
I punti complessivi assegnati alle prove
d'esame sono ripartiti in misura uguale, per
ciascuna di esse.
Il superamento di ogni prova d'esame è
subordinato al raggiungimento di una
valutazione di idoneità di almeno 21/30.
Per l’ammissione alla prova orale il
candidato deve ottenere in entrambe le
prove un punteggio superiore a 21/30.
La valutazione inferiore a 21/30 conseguita
nella prima prova non darà luogo alla
correzione della seconda prova.
La valutazione di merito delle prove
giudicate sufficienti è espressa da un
punteggio compreso tra quello minimo per
ottenere l'idoneità e quello massimo
attribuibile per ciascun prova ( 30/30).
Nomina del vincitore
L'approvazione
dei
verbali
della
Commissione, con la graduatoria di merito
e la nomina del vincitore, vengono
effettuati dal Consiglio di Amministrazione.
La graduatoria così formata può essere
utilizzata per l'instaurazione di rapporti di
lavoro a tempo determinato da effettuarsi
nel triennio ai sensi dell'art. 16 del vigente
C.C.N.L. Regioni ed Enti Locali.
L’Azienda, dopo la
deliberazione di
nomina, invita il vincitore ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento di tutti i requisiti prescritti nei
confronti del concorrente vincitore.
L’assunzione in servizio è prevista per il
giorno lunedì 3 giugno 2013.
Il vincitore decade dal diritto di assunzione
in caso di mancata assunzione del servizio,
senza giustificato motivo.
Detto termine può essere prorogato, per
provate ragioni, per un ulteriore periodo di
30 giorni.
La graduatoria resterà aperta per tre anni, ai
sensi dell'art. 5 del D.L. 4 ottobre 1996 n.

Calendario delle prove
Il calendario delle prove sarà il seguente:
Giovedì 9 maggio 2013 ore 9.00 prima
prova scritta;
Giovedì 9 maggio 2013 ore 14.00
seconda prova scritta;
Giovedì 16 maggio 2013 ore 9 prova
orale.
L'idoneità alle prove e il risultato finale
saranno
comunicati
ai
concorrenti
interessati mediante affissione sul sito
istituzionale dell’Azienda.
Le prove del concorso si terranno nella sede
dell’Azienda Speciale Consortile “OVEST
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516.
Il vincitore verrà assunto con contratto a
tempo indeterminato parziale
(30 ore
settimanali).
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità
al concorso, ai sensi dell'art. 15 comma 7
del DPR 487/94.
I concorrenti che si trovano in servizio
presso Amministrazioni statali, provinciali,
comunali o consorziali dovranno produrre
copia dello stato di servizio rilasciato dal
capo dell'Amministrazione dalla quale
dipendono.
La nomina del vincitore acquisterà carattere
di stabilità a seguito del superamento con
esito positivo del periodo di prova ai sensi
delle vigenti disposizioni contrattuali e di
legge.

Il presente Bando viene emanato nel
rispetto delle disposizioni della legge 10
aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli
interessati potranno rivolgersi a: Azienda
Speciale Consortile OVEST SOLIDALE,
Via Richiedei n. 16, tel 0302524684 email:
aziendaovestsolidale@pec.it.
Gussago, 19 marzo 2013
Il Direttore
Dott. Armando Sciatti

Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda Speciale Consortile
OVEST SOLIDALE per le finalità di
gestione del Concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata e
cartacea
anche
successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal
Concorso.
L’interessato gode dei diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Per quanto non previsto nel presente bando
si fa riferimento alle disposizioni legislative
vigenti in materia di Enti Locali.
L'Azienda si riserva la facoltà insindacabile
di prorogare i termini di scadenza ed altresì
di revocare il presente concorso senza che i
concorrenti possono sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta.
Si dichiara che sono state osservate le
norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, in materia d'assunzione riservate agli
invalidi ed altre categorie aventi diritto.
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