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AMBITO TERRITORIALE 
di MANFREDONIA   

MONTE SANT’ANGELO  
MATTINATA  
ZAPPONETA 

 

 
 

Intervento finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020. 
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_27 

 
Azione A.1 Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico 

e degli interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA/RdC 
 
 
Intervento A.1.a – Sostegno alle funzioni di Segretariato Sociale - CUP. J81H17000190006 
 
Intervento A.1.b – Rafforzamento Servizio Sociale Professionale al fine di supportare la 
creazione delle èquipe multidisciplinari per la presa in carico     - CUP. J81H17000190006 

 

 

 

 

Piano territoriale per la Lotta alle Povertà 2018-2020 
dell’Ambito Territoriale di Manfredonia (annualità 2018) 

 
 
Intervento: Servizio Sociale Professionale per la presa in carico, inclusa la componente 
sociale  della  valutazione  multidimensionale - CUP. J81E18000230001  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO DI UNITA’ LAVORATIVE – CAT. “D”/TRAT. TAB. D1 – RIVESTENTI LA 
FIGURA PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI PIANO 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MANFREDONIA – MONTE SANT’ANGELO – MATTINATA – 
ZAPPONETA, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI CUI AL PON INCLUSIONE E AL PIANO 
TERRITORIALE PER LA LOTTA ALLE POVERTA’. 
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I L DIRIGENTE 
 

Richiamate le Deliberazioni del Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Manfredonia – Mattinata - 
Monte Sant'Angelo - Zapponeta n. 38 del 03.10.2019 e n. 10 del 13.08.2020 di approvazione dell’atto di indirizzo 
relativo all’acquisizione di risorse umane per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 
(giusta Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_27) e del Piano territoriale per la Lotta alle Povertà; 
 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 85 del 29.10.2019, di 
presa d’atto della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 38/2019; 
 
In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 998 del 07.09.2020, 

                    
 

R E N D E   N O T O 
 
 
è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e determinato per 24 mensilità (prorogabili nel limite massimo dei 36 
(trentasei) mesi previsti per legge) di n. 6 Assistenti Sociali - Cat. D/Trat.Tab. D1, da destinare 
all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Manfredonia – Mattinata - Monte Sant’Angelo – 
Zapponeta, per lo svolgimento di specifiche attività di particolare rilevanza ed altamente qualificate, 
attinenti la gestione delle misure REDDITO di CITTADINANZA (RdC) e REDDITO di DIGNITA’ (ReD), a 
valere: 

 sul PON INCLUSIONE, finanziato con Decreto Direttoriale n. 11 del 31.01.2016 del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali (giusta Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-
PUG_27), nei limiti della validità temporale del finanziamento stesso;   

 sul FONDO TERRITORIALE PER LA LOTTA ALLE POVERTA’ POVERTA’ dell’Ambito Territoriale di 
Manfredonia.  

 
L’assunzione del personale del presente bando è, comunque, subordinata alla effettiva presenza 
delle condizioni per dar corso alle assunzioni. 
 
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125, come anche previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 165/2001, il 
profilo professionale si intende riferito a candidati dell’uno e dell’altro sesso. E’ garantito pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
La partecipazione alla selezione obbliga i candidati alla accettazione, senza riserve, di tutte le 
condizioni del bando e di quelle che regolano l’espletamento dei concorsi presso l’Amministrazione 
Comunale, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate. 
L’Assistente Sociale, dovrà svolgere le prestazioni lavorative previste, presso la sede dell’Ambito 
Territoriale dei Comuni di Manfredonia - Comune Capofila, Monte Sant’Angelo, Mattinata e 
Zapponeta e nei vari Comuni per quanto necessario e dovrà assicurare: 

 competenze della figura professionale indicata; 

 ogni funzione ed attività inerente l’attuazione dei servizi di segretariato sociale e per la presa in 
carico dei beneficiari delle misure RdC e ReD di cui al Pon Inclusione ed al Fondo Povertà;  

 sostegno all’inclusione attiva e relativi strumenti attuativi,  secondo le direttive degli Organi 
competenti e a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 preassessment ed assessment dei casi beneficiari delle misure economiche di sostegno al 
reddito; 

 costituzione delle equipe multi professionali integrate, con i Servizi Sociali Professionali dei 
singoli Comuni e con gli altri enti del territorio impegnati nella presa in carico dei beneficiari 
del sostegno economico al reddito; 

 predisposizione di strumenti amministrativi quali bandi, regolamenti, atti deliberativi, 
provvedimenti di attuazione dei procedimenti amministrativi; 
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 attività di monitoraggio e controllo ed utilizzo delle piattaforme informatiche dedicate; 

 gestione delle risorse finanziarie per il potenziamento dei servizi rivolti alle persone ed alle 
famiglie, accrescendo l’efficacia dei percorsi di inclusione sociale; 

 promozione delle politiche e degli interventi per l’inclusione sociale attiva e per 
l’inserimento sociolavorativo; 

 ogni altra funzione ed attività inerente l’attuazione del programma del Piano Sociale di Zona, 
oltre che del Pon Inclusione e del Fondo Povertà. 

La partecipazione alla selezione obbliga i candidati alla accettazione, senza riserve, di tutte le 
condizioni del bando e di quelle che regolano l’espletamento dei concorsi presso l’Amministrazione 
Comunale, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
I candidati di ambo i sessi possono partecipare alla selezione prevista dal presente bando se in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, che 
devono essere posseduti anche al momento dell’assunzione:  

1. cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPCM del 07/02/1994, n. 174. Sono 
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;  

2. non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo;  
3. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale messo a 

selezione, fatta salva la tutela di portatori di handicap di cui alla legge 05.02.1992, n.104 e 
successive modifiche ed integrazioni. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica 
il candidato selezionato, in base alla normativa vigente; 

4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. assenza di condanne penali e di stati di interdizione o soggezione a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
6. regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile e per 

quelli soggetti a tale obbligo);  
7. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea in Servizio Sociale oppure 

Laurea Triennale nella classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (DM 509/1999) o nella classe    L-39 
Servizio Sociale (DM 270/2004), ovvero Laurea Magistrale o Laurea Specialistica nella classe 57/S 
– Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (DM 509/1999), oppure una 
Laurea Magistrale nella classe LM-87 – Servizio Sociale e Politiche Sociali (DM 270/2004); 
Abilitazione alla professione di Assistente Sociale con iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali 
Sez. A, ovvero Abilitazione alla professione di Assistente Sociale con iscrizione all’Albo degli 
Assistenti Sociali Sez. B;  

8. adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse (word, excel, internet, posta elettronica, ecc.).  

 
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano 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 Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n.3.  
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del bando di 
concorso, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. 
La partecipazione alla selezione comporta il versamento della relativa tassa di € 3,87.  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda, datata e 
sottoscritta a pena di inammissibilità, nella quale devono dichiarare, sotto la personale 
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 47 del citato decreto:  
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a) il cognome e il nome (le donne devono indicare il cognome da nubile);  
b) la data ed il luogo di nascita;  
c) il codice fiscale;  
d) la residenza anagrafica;  
e) il domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione, 

con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;  
f) il possesso della cittadinanza italiana, come indicato al punto 1) del paragrafo “requisiti per 

l’ammissione” del presente bando di selezione;  
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  
h) l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario dovrà essere 

dichiarata l’esistenza di condanne penali riportate, procedimenti penali in corso;  
i) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile e 

per quelli soggetti a tale obbligo);  
j) il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale 

messo a selezione, fatta salva la tutela di portatori di handicap di cui alla legge 05.02.1992, n. 
104 e successive modifiche ed integrazioni;  

k) il possesso dei titoli richiesti al punto 7) del paragrafo “requisiti per l’ammissione” del presente b 
ando di selezione, con l’indicazione della data (giorno/mese/anno) in cui è stato conseguito, 
dell’Ente che lo ha rilasciato e della votazione riportata. In caso di titolo di studio conseguito 
all’estero, i candidati devono specificare di essere in possesso della dichiarazione di 
riconoscimento della equipollenza al titolo richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 115/1992;  

l) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  

m) di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare, senza riserve, tutte le 
condizioni ivi previste e quelle che regolano l’espletamento dei concorsi presso 
l’Amministrazione Comunale, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;  

n) il consenso al trattamento da parte del Comune di Manfredonia dei propri dati personali, ai 
sensi del D.L.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di gestione della 
procedura selettiva e dell’eventuale assunzione;  

 
I candidati devono, altresì, dichiarare:  

 l’eventuale possesso dei titoli di studio aggiuntivi, indicando in modo dettagliato (come previsto 
per il punto k del paragrafo “domanda di ammissione alla selezione”) tutti gli elementi necessari 
per la valutazione. La dichiarazione generica del possesso del titolo medesimo non è ritenuta 
valida;  

 l’eventuale servizio prestato ai fini della attribuzione del punteggio come di seguito indicato. La 
dichiarazione generica o non chiara del servizio prestato non sarà oggetto di valutazione; 

 l’eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a 
parità di merito e a parità di titoli, elencate nell’art.21 – comma 4 – della “Nuova disciplina per le 
assunzioni”, approvata con deliberazione di Giunta Comunale del Comune Capofila n.72 del 
25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
I candidati devono, altresì, dichiarare la lingua straniera prescelta su cui verterà la prova selettiva. 
 
Alla domanda deve essere allegata in originale, unitamente alla copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità, l’attestazione dell’avvenuto versamento della tassa di concorso di             
€ 10,00, da effettuarsi: 

 direttamente alla Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano - Sede di Manfredonia – Via 
Tribuna n.65 - 71043 Manfredonia; 

 mediante c.c.p. n. 13669718 intestato a “Comune di Manfredonia – Servizio Tesoreria” -  
Indirizzo: Piazza del Popolo, 8 – 71043 Manfredonia, indicando la causale del versamento “Tassa 
concorso selezione Assistente Sociale a TD”; 
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 mediante bonifico bancario alla Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Milano – Agenzia 268 di 
Manfredonia – Via Tribuna n.65 - 71043 Manfredonia - cod. IBAN: IT 80 S 05584 78450 00000000 
8461, indicando la causale del versamento “Tassa concorso selezione Assistente Sociale a TD”. 

 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n.445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
 
Comportano l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda: 

 del cognome e nome; 

 della residenza e domicilio; 

 della indicazione della selezione alla quale si intende partecipare; 

 della firma a sottoscrizione della medesima. 
 
Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano 
esclusione come sopra specificato. 
La eliminazione delle citate irregolarità deve avvenire a mezzo di trasmissione di dichiarazione 
integrativa firmata dall’interessato con le stesse modalità della domanda (raccomandata A.R. – P.E.C. 
– consegna diretta) attestante il possesso del requisito la cui esistenza è stata dichiarata 
irregolarmente od omessa. Detta dichiarazione deve pervenire al protocollo comunale non oltre il 
termine di giorni 15 (quindici) dalla data di partenza del relativo avviso. 
E’ comunque fatto salvo ai fini dell’ammissione il possesso degli altri requisiti richiesti dal presente 
bando di selezione da accertare con le modalità ivi indicate. 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata a “Comune di Manfredonia -  
Servizio “Personale e Servizio Civile” – Piazza del Popolo, 8 e dovrà pervenire a detto Servizio, entro 
il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie Speciale Concorsi, ovvero, se 
tale termine scada in giorno festivo o di chiusura (sabato), il giorno seguente non festivo, con una 
delle seguenti modalità (le domande pervenute prima dell’inizio della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale o dopo tale periodo non saranno accettate): 

 trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) del Comune di 
Manfredonia protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it con esclusione di qualsiasi altro 
indirizzo PEC del Comune di Manfredonia. Se il candidato dispone di firma elettronica 
qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi 
del D.Lgs n.235/2010 Codice dell’Amministrazione digitale) la firma digitale integra anche il 
requisito della sottoscrizione autografa. Se il candidato non dispone della firma digitale 
come sopra definita, la domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in 
calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. Le 
domande ed i relativi allegati saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf, tiff o 
jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse in formati diversi da 
quelli indicati e/o indirizzate a casella di posta elettronica PEC diversa da quella indicata 
saranno considerate irricevibili.  

 consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Manfredonia – Piazza del 
Popolo 8 – Manfredonia; 

 spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento; 
 
Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene: 
 per le domande presentate direttamente: dal timbro dell’Ufficio del Protocollo accettante. 

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 

 dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 

 nella giornata di martedì anche: dalle ore 16.40 alle ore 18.40.  
 per le domande spedite a mezzo del servizio postale: dalla data e  timbro dell’Ufficio 

postale accettante nei termini di scadenza, pena l’esclusione; 

mailto:protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
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 per le domande trasmesse a mezzo posta elettronica certificata: dalla data di ricezione alla 
casella di posta elettronica del Comune nei termini di scadenza, pena l’esclusione. 

 
La domanda di partecipazione deve essere redatta, di norma, utilizzando il modello allegato “A” al 
presente bando di selezione. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito nella domanda dei candidati oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda medesima, né per 
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore non 
imputabili all’Amministrazione stessa. 
 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
L’ammissione o la non ammissione dei candidati alla selezione è disposta con provvedimento del 
Dirigente del Settore “Gestione Risorse Umane”, previa istruttoria delle relative domande, e 
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia (www.comune.manfredonia.fg.it) ai 
fini di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
CONVOCAZIONE 
Le date, gli orari, la sede della prova selettiva ed ulteriori comunicazioni, saranno comunicate solo 
ed esclusivamente per mezzo del sito internet www.comune.manfredonia.fg.it nonché, a mero titolo 
aggiuntivo non essenziale, sui siti internet degli altri Comuni dell’Ambito. 
Tali comunicazioni saranno 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. 
 
PRESELEZIONE 
Qualora il numero dei partecipanti alla selezione sia superiore a trentasei, saranno ammessi alla fase 
successiva del colloquio soltanto i candidati che si saranno collocati nelle prime trentasei posizioni 
della graduatoria relativa alla valutazione del curriculum, nonché tutti coloro che avranno 
conseguito il medesimo punteggio del candidato classificato al 36° posto. 
Tale graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia 
(www.comune.manfredonia.fg.it), nonché, a mero titolo aggiuntivo non essenziale, sui siti internet 
degli altri Comuni dell’Ambito. Tale pubblicazione costituirà notifica ad ogni effetto di legge. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 
Le operazioni di valutazione dei curricula dei candidati ammessi al colloquio sarà effettuata dalla 
Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata con determinazione dirigenziale, che avrà a 
disposizione 20 punti, così ripartiti: 
 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Saranno valutabili i sottoelencati titoli, purché attinenti al posto messo a selezione.  
Per tali titoli sono attribuiti max punti 6 così suddivisi: 
 

Descrizione 
 
 
 

Punti 
Max 
punti 

Ulteriore diploma di laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento                                               
(IN AGGIUNTA AL TITOLO POSSEDUTO PER L’AMMISSIONE) 
 
 
ordinamentoordinamento 

1,20 1,20 

Dottorato di ricerca attinente la materia delle Politiche Sociali (max 2) 0,80 1,60 

Per ogni master universitario di 2° Liv. attinente la materia delle Politiche Sociali (max 2) 0,70 1,40 

Per ogni master universitario di 1° Liv. attinente la materia delle Politiche Sociali (max 2) 0,50 1,00 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/
http://www.comune.manfredonia.fg.it/
http://www.comune.manfredonia.fg.it/
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Per ogni specializzazione/perfezionamento di durata non inferiore a mesi 6 con attestato di 
profitto attinente la materia delle Politiche Sociali (max 2) 

0,40 0,80 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Per tali esperienze sono attribuiti max punti 14, così suddivisi.  
 

Descrizione Punti Max 
punti 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche indicate dal 2° comma   dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
quale Assistente Sociale – Cat.D/Tratt. Tab. D1. I servizi prestati in più periodi saranno 
sommati prima dell’attribuzione del relativo punteggio. Il servizio prestato con rapporto di 

lavoro parziale sarà valutato in rapporto alla prestazione. 

0,30 

8 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato in servizio analogo a quello 
di Assistente Sociale con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata, 
occasionale o di lavoro autonomo presso soggetti privati. 

0,15 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di incarico, a qualsiasi titolo conferito presso gli 
Ambiti Territoriali Sociali in tema di Piano Sociale di Zona (titolo valutato in aggiunta alle 
sopracitate esperienze). Gli incarichi conferiti in più periodi saranno sommati prima 
dell'attribuzione del punteggio. 

0,20 6 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
Il colloquio sarà effettuato dalla medesima Commissione Giudicatrice, integrata per il colloquio 
afferente la lingua straniera, indicata dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, da 
un esperto della lingua medesima e da un esperto in informatica per la relativa prova, non prima di 
20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della preselezione. 
Il punteggio complessivo del colloquio è di 20 punti. 
Il colloquio si intende superato se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 14/20.  
Il colloquio sarà finalizzato a valutare la competenza e la professionalità di cui il candidato è in 
possesso nelle materie e negli ambiti di competenza dell'Amministrazione comunale ed in 
particolare dell'Ufficio di Piano, anche attraverso domande di tipo teorico-pratico e verterà in 
maniera preminente, sui seguenti argomenti, attraverso il sorteggio dei quesiti: 

 La gestione e collaborazione all’organizzazione e alla programmazione dei servizi sociali; 

 Coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi  
sociali; 

 Discussione di un caso pratico; 

 La presa in carico dell’utente anche multi problematico; 

 La progettazione dell’intervento e la redazione del progetto individualizzato;  

 Legislazione di riferimento relativa alle Politiche Sociali degli Enti Locali, con particolare 
riguardo alla legislazione nazionale, regionale, specifica di settore e alla programmazione 
locale (Piano Sociale di Zona); 

 elementi di legislazione nazionale e della Regione Puglia in materia di contrasto alla povertà 
ed esclusione sociale; 

 Elementi di Diritto amministrativo e ordinamento degli Enti Locali, con particolare 
riferimento al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., alla legge n. 241/2000 e s.m.i.,  e al D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., con particolare riguardo alle materie oggetto dell’incarico; 

 Diritto Penale, Libro II – Titolo II “Dei delitti contro la pubblica amministrazione”; 

 Normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.); 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
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Il colloquio verificherà, inoltre, l'attitudine del candidato all'espletamento delle mansioni relative al 
profilo professionale oggetto della presente selezione. 
Nel colloquio la Commissione esaminatrice procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera prescelta 
dal candidato. 
Il colloquio avrà luogo in un’aula aperta al pubblico e registrato con apparecchiature audio-video da 
personale qualificato, anche esterno, appositamente incaricato. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
MOBILITA’ OBBLIGATORIA 
Si da atto che la presente procedura è sottoposta alla procedura di mobilità obbligatoria ai sensi 
dell’art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
RISERVA 
Ai fini della formazione della graduatoria si terrà in considerazione l’istituto della riserva dei posti 
nelle assunzioni in favore dei militari congedati prevista dagli artt.1014 e 678 del D.Lgs. n.66/2010 
del Codice Ordinamento Militare e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui la conferma della 
quota di riserva del 30% per le PP.AA. in generale, giusta art.11 del D.Lgs. n.8 del 28.01.2014, comma 
b). Si precisa che se la riserva darà luogo a frazioni di posto, sarà cumulata con le riserve dei 
successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente banditi da questa Amministrazione, 
ovvero saranno utilizzati nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo dalla graduatoria 
degli idonei.  
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria finale sarà formulata sommando il punteggio attribuito al curriculum e quello 
attribuito al colloquio. A parità di punteggio si procederà in osservanza dei titoli di preferenza di cui 
all'art. 21 – comma 4 – della “Disciplina per le assunzioni”, approvato con deliberazione di G.C. n. 72 
del 25.01.2000 e ss.mm. e ii. (Allegato “B” al presente bando). 
La stessa graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia 
(www.comune.manfredonia.fg.it), nonché, a mero titolo aggiuntivo non essenziale, sui siti internet 
degli altri Comuni dell’Ambito, per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la 
comunicazione personale di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
Di tale pubblicazione è data notizia mediante pubblicazione sul sito internet 
www.comune.manfredonia.fg.it, nonché, a mero titolo aggiuntivo non essenziale, sui siti internet 
degli altri Comuni dell’Ambito. 
 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Il rapporto di lavoro a tempo determinato, è costituito e regolato da contratto individuale, secondo 
le condizioni di cui alle disposizioni di legge in vigore, della normativa Comunitaria e del Contratto 
Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni–Autonomie Locali, 
previa acquisizione della documentazione di legge prevista per l’assunzione. 
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto 
individuale di lavoro, viene dichiarato rinunciatario. Qualora il vincitore assuma servizio, per 
giustificato motivo, chiesto ed ottenuto, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici 
decorrono in ogni caso dal giorno di presa in servizio. 
E’ fatta salva la verifica da parte dell’Amministrazione comunale del possesso degli altri requisiti. 
I certificati che potranno essere rilasciati dagli uffici della Pubblica Amministrazione saranno richiesti 
a tali uffici e non agli interessati. 
Il vincitore che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui 
alla presente selezione, verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno 
solo dei suddetti requisiti comporta, comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto 
di lavoro. 
Per l’assunzione in oggetto dovrà rispettarsi l’art. 4 del D.L. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013.  
 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/
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NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel GDPR e nel D.Lgs. 101/2018, per finalità unicamente connesse alla procedura selettiva 
in oggetto, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti.  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati stessi.  
 

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento economico sono regolati dalle vigenti disposizioni 
contrattuali del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, e potrà subire eventuali 
variazioni nei termini e modalità fissate dalle disposizioni normative innanzi indicate. 
Il trattamento economico annuo lordo sarà quello stabilito dal vigente C.C.N.L. del personale non 
dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, (Cat.D/Tratt.Tab.D1) sia a tempo pieno sia a 
tempo parziale, comprensiva di tredicesima mensilità oltre l'indennità di comparto e salvi 
incrementi a seguito di rinnovo del CCNL di riferimento. 
Lo stipendio e tutti gli altri emolumenti, sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali, 
erariali, nelle misure fissate dalle norme di legge. 
 

ACCESSO AGLI ATTI  
L’accesso agli atti della selezione è regolato, secondo le modalità e le condizioni previste dalle 
normative vigenti in materia, dal Responsabile della struttura competente ai procedimenti 
concorsuali. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni della vigente normativa ed, 
in particolare, le norme concorsuali di cui alla disciplina per le assunzioni approvata con 
deliberazione di G.C. n.72 del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatta, comunque, 
salva la sopravvenienza di diversa normativa (legislativa, statutaria, regolamentare e contrattuale) in 
materia. 
 

La selezione non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione comunale che avrà facoltà insindacabile: 

 di riaprire i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione 
in riferimento; 

 di revocare la selezione, ove ricorrano giustificati motivi, senza che gli interessati possano 
vantare alcun diritto o pretesa di sorta; 

 non utilizzare la graduatoria della selezione nel caso in cui ricorrano i presupposti per le 
limitazioni o impedimenti di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo previste ovvero per 
motivi di natura economico-finanziaria del Comune. 

 

Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente bando, i candidati potranno rivolgersi al Servizio 
“Personale e Servizio Civile” del Comune – Piazza del Popolo, n.8 - Manfredonia - Tel. 0884/519231-
230-232 . 
 

Il modulo di domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando, da utilizzare anche in 
copia fotostatica, è disponibile al seguente indirizzo internet istituzionale e URP del Comune di 
Manfredonia: 

 www.comune.manfredonia.fg.it 
nonché, a mero titolo aggiuntivo non essenziale, sui siti internet istituzionali degli altri Comuni 
dell’Ambito: 

 www. comune.mattinata.fg.it 
 www. montesantangelo.it 
 www. comune.zapponeta.fg.it 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 20.10.2020                                                IL DIRIGENTE del III SETTORE  
                  f.to Dott. Matteo OGNISSANTI 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/
http://www.mattinata.it/
http://www.montesantangelo.it/
http://www.mattinata.it/

