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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI (orale e/o scritto), PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER INCARICO DI N. 2 (DUE) ASSISTENTI 

SOCIALI A TEMPO DETERMINATO - SEI MESI (PER UN MASSIMO DI 38 ORE 
SETTIMANALI), DA DESTINARE ALLE ATTIVITA’ DELL’AMBITO 8 DI ORZINUOVI 

 
 
 
Data di Pubblicazione: 2 ottobre 2020 
Data di Scadenza: 31 ottobre 2020 
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 n. 2 
assistenti sociali (cat B) a tempo determinato per 6 mesi (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) età 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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i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, né essere stati licenziati 
a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti 
dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

j) avere il godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi 
dall'elettorato politico attivo;  

k) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di 
sesso maschile nati entro il 31/12/1985). 

 
 

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 partecipazione al concorso, redatta sul modulo allegato al presente 
bando, dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro le ore 
12:00 del giorno 31/10/2020 indirizzata alla PEC all’indirizzo 
segreteria.fondazionebbo@pec.it 
 
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; 

5) 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.; 

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

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

della cancellazione dalle liste medesime; 
9) 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; 

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

11) 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; 

12) di essere fisicamente idonei al servizio; 
13)  conoscenza nell’uso di PC e software; 
14) il godimento dei diritti politici; 
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15) 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; 

16) servizi prestati in precedenza presso enti pubblici o privati; 
17) 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; 

18) 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. 
 
Alla domanda devono essere allegati sempre a pena esclusione: 

a) curriculum in formato europeo come da normativa vigente in tema di privacy e 
trattamento dei dati personali 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 

c) copia di un documento di identità personale in corso di validità. 
 

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 INVIATA ALLA COMUNITA’ DELLA PIANURA 
BRESCIANA – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE VIA CODAGLI, 10/A – 25034 
ORZINUOVI (BS) CON POSTA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO 
SEGRETERIA.FONDAZIONEBBO@PEC.IT. 
 
LA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ FISSATA ENTRO LE 
ORE 12.00 DEL 31/10/2020 
 
SARANNO ACCETTATE SOLO LE DOMANDE PERVENUTE CON LE MODALITA’ ED 
ENTRO I TERMINI SUDDETTI. 
 
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. 
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L’ammissione alla presente procedura e l’esito della stessa, saranno resi noti ai candidati 
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Comunità della Pianura 
Bresciana – Fondazione di Partecipazione: www.fondazionebbo.it entro il 04/11/2020. 
 
Tale comunicazione sarà da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come 
convocazione legale alla selezione di che trattasi.  
I candidati, pertanto, non riceveranno alcuna comunicazione scritta e la mancata 
presenza alla selezione, anche se dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a 
rinuncia alla selezione. 

 
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/scritto con i candidati valutandone i requisiti 
attitudinali e professionali, come da comunicazione sul sito ufficiale www.fondazionebbo.it 
La Commissione si riserva di sottoporre i candidati a successive prove attitudinali. 
 
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 in 
ordine crescente a 1 a 10 (es. 101/centesimi punto 1 , 102/centesimi punto 2 …) 

Titoli di servizio: 
1) esperienza di almeno 6 mesi di incarico assistente sociale, maturata negli ultimi 

due anni (2019/2020) - PUNTI MAX 20 
2) esperienza pregressa strutture residenziali per soggetti minori affetti da 

psicopatologie - PUNTI MAX 20 
 

Prova orale o scritta finalizzata ad accertare il livello di conoscenza e professionalità - 
PUNTI MAX 30 che consisterà in un colloquio individuale vertente sugli argomenti di 
seguito elencati: 
 

 Principi e ruolo del Servizio Sociale: fondamenti storico culturali e loro evoluzione.  
 Metodi e tecniche del Servizio Sociale.  
 Legislazione sociale nazionale e regionale lombarda di carattere generale e di 

settore relativamente ai servizi sociali e della tutela minori 
 Legislazione sociale nazionale e regionale lombarda relativamente a settori 

dedicati ai soggetti svantaggiati 
 Aspetti tecnici ed organizzativi relativi alla programmazione ed alla gestione dei 

servizi socio-assistenziali delle partecipate pubbliche e dei consultori familiari. 
 
 
GRADUATORIA FINALE: 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita 
a ciascun candidato risultante dalla somma dei punteggi conseguiti dalla valutazione dei 
titoli e dalla documentazione prodotta. 
A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza in graduatoria è determinata 
dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni/partecipate pubbliche ed al fatto 
che il servizio sia stato prestato nel medesimo profilo professionale del posto messo a 
concorso. In caso di ulteriore parità é preferito il candidato più giovane di età. 
 
 
 
 

http://www.fondazionebbo.it/
http://www.fondazionebbo.it/


5 

 

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 Desirée Zanazza al numero telefonico 030.9942005, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 
Orzinuovi, lì 2/10/2020 
 
 

      Il Presidente 
        Dott. Severino Gritti 
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