CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
ALBA-LANGHE-ROERO
Sede legale: Via A. Diaz, 8 12051 Alba
Tel. 0173 361017 - Fax 0173 35771 - PEC: sesaler@pec.it
Sedi territoriali
Alba
Bossolasco
Cortemilia
Grinzane Cavour
Neive
S. Stefano Belbo
Vezza d’Alba – Fr. Borbore

Via Manzoni, 8
P.za Oberto 1
Via Divisioni Alpine, 15
Via Garibaldi 67/b
Vic. Asilo, 1 – Borgonuovo
Via Bruno Caccia, 36/c
Via Torino, 69

Telefono
0173/363676 - 364398
0173/799000
0173/81331
0173/262615
0173/677015
0141/843420
0173 658299

AVVISO DI SELEZIONE
per la copertura, mediante progressione verticale ai sensi dell’art. 22, c. 15 D. Lgs. 75/2017, di
n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Socio Assistenziale” Cat. D1.

In conformità a quanto stabilito nel “Piano triennale del fabbisogno di personale 20192021”, al “Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali” e della determinazione n. 417
del 26/08/2019, è indetta prova selettiva per progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di
"Istruttore Direttivo Socio Assistenziale" - cat. D – posizione economica D1.

Requisiti per l’ammissione
Alla selezione saranno ammessi esclusivamente i dipendenti del Consorzio in servizio a tempo
indeterminato, inquadrati nel profilo professionale di “Educatore Professionale”, Cat. C, in possesso
dei requisiti sotto elencati:
•
•

laurea in scienze dell’educazione e della formazione e/o Educazione Professionale (Laurea
delle classi L-19, ex 18, L/SNT2);
essere dipendente del Consorzio a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria
“C”, profilo di “Educatore Professionale”, con anzianità di servizio di almeno tre anni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione (25 settembre 2019) e devono essere auto dichiarati, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, nella domanda stessa. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso
dei requisiti dichiarati.

Presentazione delle domande – Termini e modalità
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando il
modulo allegato al presente avviso (allegato a) e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Consorzio entro le ore 16,00 del 25/09/2019 a pena di esclusione, con le seguenti modalità:
a) presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo del Consorzio in Via Diaz n. 8 – Alba
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00);
b) invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Consorzio Socio Assistenziale “Alba-Langhe-Roero” Via Diaz n. 8 – 12051 Alba (CN)
(al fine del rispetto della scadenza non fa fede il timbro postale pertanto le domande devono
pervenire all'Ente entro l'ora e la data sopra indicata);

c)

tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: sesaler@pec.it: se il candidato non dispone
di firma elettronica qualifica o firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà essere
sottoscritta e corredata da documento di identità in corso di validità.

Modalita’ di selezione
Per il superamento della presente selezione il candidato dovrà sostenere
− una prova scritta
− una prova orale
Le prove suddette verteranno sulle seguenti materie:
− legislazione socio-assistenziale e socio-sanitaria nazionale e regionale, con particolare
riferimento al sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali;
− nozioni di diritto costituzionale, amministrativo, civile e penale;
− elementi di sociologia e di psicologia;
− programmazione ed organizzazione dei servizi sociali.
Durante la prova scritta non è permesso consultare testi di alcun genere.
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta
una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.
Concorrerà altresì alla determinazione del punteggio di merito, il risultato medio ottenuto dal
candidato nell’ambito della valutazione della performance individuale nel triennio 2016-2018 e
precisamente:
− valutazione da 90 a 100: punti 10
− valutazione da 80 a 89: punti 5
− valutazione da 70 a 79: punti 2

Calendario delle prove
Il calendario delle prove d’esame è il seguente ed ha valore di notifica a tutti gli effetti:
Prova scritta:
lunedì 30 settembre 2019 ore 10,00
Prova orale:
lunedì 30 settembre 2019 ore 15,00
presso la sede del Consorzio in Via Diaz n. 8, Alba
Di eventuali modifiche del calendario suddetto verrà data comunicazione tramite e-mail agli
ammessi alle prove.

Graduatoria e nomina
La valutazione complessiva sarà il risultato della somma dei seguenti punteggi massimi:
a) punteggio prova scritta: fino a 30 punti
b) punteggio prova orale: fino a 30 punti
c) valutazione perfomance individuale: fino a 10 punti
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine del punteggio complessivo.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Consorzio e verrà utilizzata
esclusivamente nel limite del posto messo a selezione.

Il vincitore sarà nominato con apposito atto, cui seguirà la stipula del contratto individuale di lavoro
per il posto ricoperto.

Informativa sul trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR), i dati personali e in particolare i dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati ovvero
raccolti dalle Amministrazioni saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di selezione e successivamente per le pratiche inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con supporti informatici a disposizione
degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e al riservatezza.

Disposizioni finali
L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande
o, eventualmente, di revocare il presente avviso di selezione, di sospendere o di annullare la
procedura selettiva per sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale,
organizzativa o finanziaria. Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle
norme vigenti legislative, contrattuali e regolamentari.
Si riporta in allegato lo schema di domanda di partecipazione (allegato a).

Alba, lì 26/08/2019

IL DIRETTORE
f.to Dott. Marco BERTOLUZZO

Allegato a)

AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA, MEDIANTE PROGRESSIONE
VERTICALE AI SENSI DELL’ART. 22, C. 15 D. LGS. 75/2017, DI N. 1 POSTO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE” CAT. D1.

Al Consorzio Socio-Assistenziale
“ALBA-LANGHE-ROERO”
Via Diaz 8
12051
ALBA

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________(____) il _______________________
residente a _____________________________________________(Prov._____) (CAP_______)
via ____________________________________________________________________n°____
Tel. ____________________________________ E Mail_______________________________
Codice Fiscale _____________________________
Recapito per comunicazioni: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura, mediante progressione verticale
art. 22 comma 15 D. Lgs. 75/2017, per n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Socio Assistenziale” categoria D – posizione economica D1.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. di essere dipendente a tempo indeterminato del Consorzio inquadrato nella categoria ____
profilo professionale di ____________________ a decorrere dal________________;
2. di

essere

in

possesso

del

seguente

______________________________________________________

titolo

di

conseguito

studio
in

data

________ presso ________________________________________;
Il sottoscritto dichiara di aver conseguito, in base al sistema di valutazione dell’Ente, una
valutazione media riferita al triennio 2016-2018 di punti _________.
Dichiara di allegare copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000.
Dichiara inoltre di accettare integralmente l’avviso di selezione sopra indicato.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento del
procedimento in oggetto e di ogni altro atto conseguente.

Data ______________________
Firma
_______________________________________

