
 

 

 
  

      

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENTE SOCIALE. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

RENDE NOTO  

Che è indetta, ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., procedura selettiva 

pubblica per soli titoli, per il conferimento di n.1 incarico libero professionale di Assistente Sociale, 

al fine di garantire la funzionalità del servizio sociale professionale del Comune. 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

 

L’incaricato, nell’ambito delle competenze attribuite e in collaborazione con il Responsabile del 

Settore, dovrà svolgere le mansioni proprie dell’assistente Sociale sia in ambito comunale che 

distrettuale all’interno di un intervento complessivo sul disagio in generale e sulla sua prevenzione 

comprendente tutte le tipologie di utenza, quali anziani, diversamente abili, nonché minori, giovani 

e famiglie, operando con tutti gli strumenti professionali tipici di un Assistente Sociale. 

I compiti di cui sopra potranno essere ampliati e integrati sia da nuove disposizioni legislative che 

specifiche emanate dal Dirigente Responsabile del Settore, nonché da problematiche non previste.  

 

DURATA DELL’INCARICO 

 

L’incarico, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale ordinaria prevista nel 

programma triennale del fabbisogno del personale (giusta delibera della G.C. n.65 del 06/08/2019), 

decorre dalla data successiva al completamento della presente procedura di selezione e avrà la 

durata fino al completamento della procedura concorsuale ordinaria e comunque non oltre il 

31/12/2021, salvo eventuale proroga tecnica di cui all’art.106  comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 e 

s.m.i. 

 

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

L’incarico sarà regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in 

materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art.2222 e 

ss. Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive del 

Responsabile del settore di riferimento. 

Il compenso spettante al professionista è quantificato facendo riferimento ad un impegno presuntivo 

di attività da svolgere per  12 ore settimanali rapportate ad un importo orario quantificato in €.20,00 
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comprensivo di qualsivoglia onere (IVA,  ritenute fiscali e previdenziali ecc.) e di eventuali spese di 

trasferta e comunque entro il limite massimo di €.1.000,00 mensili. 

 

 

REQUISITI  PER  L’AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande di partecipazione, dei seguenti requisiti di ordine generale 

e speciale: 

1. Titolo di studio  abilitante all’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali (Laurea Magistrale 

o  Laurea Triennale); 

2. Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 

3. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

4. Di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti  o sottoposti a misure che 

escludono, ai sensi delle vigenti leggi, dalla nomina ad impieghi presso pubbliche 

Amministrazioni. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare: 

1. Curriculum vitae, in formato europeo datato, firmato e redatto sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt.46, 47 del 

D.P.R. 445/2000, inoltre il CV deve riportare all’inizio la seguente frase:  

Il/La sottoscritto/a ____________________ consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae 

corrispondono a verità. 

2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 

validità   

3. Dichiarazione Sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei titoli di 

servizio ai fini della valutazione degli stessi, contenente gli elementi necessari per 

l’attribuzione del punteggio; 

Il candidato dovrà elencare tutti gli elementi necessari per la valutazione del servizio e 

per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, pena la non valutazione del 

servizio dichiarato. 

 

In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale, i documenti sopra indicati      

devono essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al messaggio. 

  

 

TERMINI E MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta sul modulo già predisposto con 

allegata carta d’identità, indirizzata al Comune di Petralia Soprana - Piazza del Popolo n.1 - 90026 e 

firmata in calce personalmente dal candidato, pena la nullità della domanda stessa. 

La domanda può essere inoltrata in uno dei seguenti modi: 

- consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Petralia Soprana; 

- spedita a mezzo di raccomandata A.R. all’indirizzo sopra precisato; 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda e i relativi allegati in formato pdf 

all’indirizzo: protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it 
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La domanda deve essere presentata in busta chiusa contenente all’esterno la seguente dicitura: 

“Selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarico libero professionale di 

Assistente Sociale” e deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 Novembre 2019 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Petralia Soprana. 

  

Non fa fede il timbro postale. Il Comune di Petralia Soprana non assume alcuna responsabilità per 

la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili 

all’Ente stesso. 

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Per la valutazione dei titoli verranno utilizzati complessivamente 100 punti, da intendersi quale 

punteggio massimo per ogni candidato. 

I suddetti punti saranno come appresso ripartiti con riferimento alle seguenti categorie di titoli 

valutabili ai fini della formazione della graduatoria: 

1. Titoli di studio per un punteggio massimo attribuibile pari al 40%; 

2. Titoli formativi per un punteggio massimo attribuibile pari al 20%; 

3. Titoli di servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni per un punteggio massimo 

attribuibile pari al 40%. 

 

 TITOLI  DI  STUDIO 

Il punteggio relativo al titolo di studio (Max 40 su 100) è così attribuito: 

 

1. Titolo di Studio: Laurea Magistrale  da attribuirsi in base alla votazione riportata 

   Votazione di Laurea 

 

VOTAZIONE PUNTI massimo PUNTI 40 

 

110 e lode  punti 40 

      da 108 a 110  punti 38 

      da 105 a 107  punti 35 

      da 100 a 104  punti 31 

      da  66  a  99  punti 26 

 

2. Titolo di Studio: Diploma di Laurea Triennale da attribuirsi in base alla votazione riportata: 

 

VOTAZIONE PUNTI massimo PUNTI   24  

 

110 e lode  punti 24 

      da 108 a 110  punti 22 

      da 105 a 107  punti 19 

      da 100 a 104  punti 15 

      da  66  a  99  punti 10 

 

La valutazione del Diploma di Laurea Triennale sarà effettuata soltanto nel caso in cui esso sia 

l’unico titolo di studio posseduto dal candidato. Nel caso in cui egli sia in possesso del titolo di 

studio di durata quinquennale sarà valutato soltanto quest’ultimo. 

Saranno esclusivamente valutati i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla presente 

selezione. 

 



 

TITOLI FORMATIVI 

Il punteggio relativo ai titoli formativi (max 20 punti su 100) è così attribuito: 

 

- per corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, 

organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non 

inferiore a mesi tre 0,20 per ciascun mese fino ad  un massimo di punti 5. 

- per pubblicazioni scientifiche attinenti temi relativi all’attività da svolgere max punti 5 – 

punti 2,50 per pubblicazione; 

- per master, dottorato di ricerca max punti 10. – punti 5 per ogni master o dottorato. 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO PRESTATO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

Il punteggio relativo ai servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (max 40 punti su 

100) è così attribuito: 

 

- Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,20 per ciascun mese fino ad 

un massimo di 40 punti; 

I servizi inferiori a mesi uno, non sono valutabili. 

Il servizio militare e/o civile è valutato come se fosse prestato in area professionale 

corrispondente e pertanto deve essere indicata la sua durata; in mancanza di tale indicazione il 

servizio non verrà valutato. 

Per i servizi resi presso pubbliche Amministrazioni dovrà essere compilata la 

dichiarazione allegata al modello di domanda “All.C”. 

 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

Le domande presentate verranno sottoposte all’esame di una Commissione all’uopo nominata, 

che formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio risultante 

dalla somma dei punti assegnati a ciascun partecipante. 

La graduatoria di merito, approvata con apposito provvedimento verrà utilizzata per anni due. 

L’incarico verrà conferito al professionista, in possesso dei requisiti prescritti, collocato al 

primo posto in graduatoria. 

L’incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del 

Comune. 

A parità di punteggio la precedenza è attribuita al candidato più giovane di età secondo quanto 

stabilito dall’art.2 comma 9 della Legge n.191/1998. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 

sospendere o revocare, in tutto o in parte, e modificare la presente selezione, a suo insindacabile 

giudizio, senza obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i concorrenti possono 

accampare pretese di sorta. 

 Le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui al presente avviso verranno stabilite nel 

disciplinare che l’incaricato dovrà sottoscrivere prima dell’inizio del servizio. 

 



I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 

n.196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura selettiva. 

 

Il testo del presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 

Comune all’indirizzo: www.comune.petraliasoprana.pa.it – Sezione Avvisi. 

                                                                                      

 

Petralia Soprana, lì  22/10/2019                                                            

                    Il Responsabile del Settore  

                                                                          f.to   Sig.ra Li Pira Calogera    
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