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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE - CON CONOSCENZA IN  
PRATICHE DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO -  A TEMPO PIENO E DETERMINATO, 
(PER UN MASSIMO DI 38 ORE SETTIMANALI), DA DESTINARE ALL’AMBITO 8 –  
 
Data di Pubblicazione: 15/06/2017 
Data di Scadenza: 20/07/2017 
Responsabile: Ufficio Amministrativo tel 030.9942005 
 
LA COMUNITA’ DELLA PIANURA BRESCIANA – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
(di seguito Fondazione) 
 

RENDE NOTA 
l’indizione di una  selezione per la formazione di una graduatoria per incarico di assistente 
sociale a tempo determinato (per un  massimo di 38 ore settimanali), presso la Comunita’ 
della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione con sede in Via Codagli, 10/a – 
25034 Orzinuovi (BS).  
 
REQUISITI GENERALI RICHIESTI (a pena esclusione dalla selezione): 

a) eta’ non inferiore ai diciotto anni; 
b) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, ai sensi 

dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174 e negli altri casi previsti 
dalla normativa vigente; 

c) idoneità fisica al servizio per il posto al quale si riferisce la selezione: Fondazione 
ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva di controllo il lavoratore; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a 
misure che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione, secondo le norme vigenti; 

e) non essere stato licenziato, destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione; 

f) essere in possesso della patente di guida tipo “B”; 
g) titolo di studio: 

 diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del DPR 15/01/1987 n. 14, 

 diploma Universitario in Servizio Sociale di  cui all’art. 2 L. 19/11/1990 n. 
341, 

 laurea in scienze del servizio sociale – classe 6  -(L)- D.M. 270/2004, 

 laurea specialistica magistrale in programmazione e gestione delle 
politiche  dei servizi sociali – classe 57/S (LM) – D.M. 270/2004 
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro il termine di 
scadenza del presente bando, dell’apposito provvedimento di 
riconoscimento da parte dell’Autorità competente. 

h) Regolare iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali ai sensi della 
legge 23/03/1993 n. 84 ovvero documentazione attestante l’avvenuta iscrizione 
all’esame di Stato abilitante alla professione nella seduta estiva c.a. 
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Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione; 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO: 
Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL “UNEBA” per terzo livello-super. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE: 
La domanda di ammissione va redatta in carta semplice e deve essere indirizzata alla 
Direzione della Fondazione mediante raccomandata. 
Il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione dovrà rilasciare ai sensi del 
DPR 445/2000 tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, nonché le 
seguenti, sotto la sua personale responsabilità: 

1) nome e cognome, data e luogo di nascita; 
2) la residenza anagrafica, precisando il numero di CAP e l’eventuale numero di 

telefono e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni 
dell’indirizzo dato e, se diverso dalla residenza; 

3) stato civile; 
4) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione, con specificata, l’esatta 

denominazione, la votazione finale conseguita, in quale anno e presso quale 
istituto è stato conseguito; 

i) il possesso dell’iscrizione all’Albo Professionale con l’indicazione degli estremi 
ovvero documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’esame di Stato 
abilitante alla professione nella seduta estiva c.a.; 

5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatti 
salvi i casi di cui al DPCM 7/02/1994; 

6) il possesso della patente di guida di tipo “B” con indicazione degli estremi; 
7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
8) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa, oppure di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali, oppure, di aver riportato condanne penali. In caso contrario le 
eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

9) gli eventuali servizi conferiti da Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di 
risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 

10) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale, 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 10/01/1957 n. 3; 

11) di essere fisicamente idonei al servizio; 
12)  conoscenza nell’uso di PC e software; 
13) il godimento dei diritti politici; 
14) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

15) servizi prestati in precedenza presso enti pubblici o privati; 
16) applicazione del diritto di preferenza, a parità di punteggio di merito in virtù della 

minor età. La mancata indicazione del suddetto requisito non ne consentirà 
l’applicazione; 

17) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della 
partecipazione alla presente selezione e di autorizzare, pertanto, la Comunità della 
Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione al trattamento degli stessi per 
tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003. 

 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta in calce. La mancata 
sottoscrizione sarà motivo di esclusione dalla selezione. 
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Alla domanda devono essere allegati sempre a pena esclusione: 
a) curriculum debitamente  sottoscritto dal candidato, eventualmente corredato dalla 

relativa documentazione probatoria o di supporto; 
b) documentazione relativa a titoli, attestati, certificazioni, etc.., rilevanti ai fini della 

valutazione curricolare. 
 

A norma del D.Lgs. 198 del 11/04/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), 
sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche 
previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n° 165. 

 
 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA A MEZZO MANI, OVVERO TRAMITE 
RACCOMANDATA A/R INDIRIZZATA A: Comunita’ della Pianura Bresciana – 
Fondazione di Partecipazione Via Codagli, 10/a – 25034 Orzinuovi (Bs) OVVERO 
POSTA CERTIFICATA all’indirizzo segreteria.fondazionebbo@pec.it. 
 
LA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ FISSATA ENTRO LE 
ORE 12.00 DEL  20/07/2017  NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE. 
 
La Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione non assume alcuna 
responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da disguidi postali, 
da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di terzi. 
La Fondazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione 
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei 
termini e delle condizioni stabiliti nel presente avviso di selezione. 
 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA: 
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti: 

a) titolo di studio richiesto in copia, 
b) servizi prestati (autocertificazione), 
c) ogni altro documento utile per la valutazione. 

 
Alla domanda va allegato un elenco in duplice copia, in carta libera e firmato dal 
concorrente, dei documenti presentati. 
 
LA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI CHE HANNO PRODOTTO DOMANDA SARA’ 
APPOSTA E RESA PUBBLICA  IL GIORNO 25/07/2017 – www.fondazionebbo.it  

 
Si provvederà a convocare i partecipanti mediante  fax o posta elettronica 
certificata. LA DOMANDA presentata dovrà, pertanto,  contenere i riferimenti utili 
alla convocazione. 
 
 
Tabella di valutazione dei titoli: 
 
Titoli di studio 

1) titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede 
alla valutazione (assistente sociale) maggiore a 100/centodecimi – PUNTI 10 
 

 
Titoli di servizio: 
 

1) attività prestata sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo presso l’ente banditore – 
Comunità della pianura bresciana negli ultimi sei mesi precedenti il bando di 
selezione  - PUNTI 20 
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2) attività prestata sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo alle dipendenze di 
Amministrazioni Statali ovvero cooperative sociali negli ultimi sei mesi precedenti il 
bando di selezione  - PUNTI  10 (non cumulabili) 

3) esperienza pregressa in competenze Ufficio Tecnico di Piano – PUNTI 10 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
La Commissione di valutazione, composta da un Presidente di commissione e due 
membri, così come costituita dal Legale rappresentante dell’Ente, esaminerà la regolarità 
delle domande dei concorrenti.  
 
PROVE: 
La commissione effettuerà un colloquio con i candidati valutandone i requisiti attitudinali e 
professionali. 
L’ammissione alla prova, con l’indicazione della data e dell’orario del colloquio di 

valutazione verrà comunicata via fax o pec ai candidati. 

La Commissione si riserva di sottoporre i candidati a successive prove attitudinali. 
 
GRADUATORIA FINALE: 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita 
a ciascun candidato risultante dalla somma della votazione conseguita nella valutazione 
dei titoli e della documentazione prodotta. 
La graduatoria finale avrà la validità di tre anni dalla data di pubblicazione della stessa. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati personali forniti dai candidati, ai sensi della D. Lgs 196/03 successive modifiche e/o 
integrazioni, verranno utilizzati esclusivamente per finalità collegate alla procedura del 
presente avviso di selezione. 
 
DISPOSIZIONI FINALI: 
La Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione si riserva la facoltà 
insindacabile di prorogare o riaprire, sospendere, annullare o modificare il presente 
bando. 
Con la partecipazione al presente avviso di selezione è implicita da parte dei concorrenti 
l’accettazione senza riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni del presente avviso, 
nonché di quelle che disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale 
dipendente. 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo 
della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione al referente di 
procedimento dott.ssa Nicole Zanazza al numero telefonico 030.9942005, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
Orzinuovi, lì 15.6.2017 
 
 

      Il Presidente 
      F.to Dott. Severino Gritti 

 


