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COMUNE DI VELLETRI
Sindaco, dott. Fausto Servadio

Oggetto: composizione Commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato, di n. 2 Assistenti Sociali, categoria D.

Gentile dott. Servadio,
questo Ordine professionale ha appreso con soddisfazione della
pubblicazione del bando per l’assunzione di due assistenti sociali per l’attuazione dei progetti di
inclusione sociale del PON FSE 2014 - 2020, nella convinzione che l’assunzione di professionisti
assistenti sociali è condizione indispensabile per garantire l’attuazione efficace ed efficiente dei
programmi di inclusioni in favore delle fasce più fragili della popolazione.
Abbiamo tuttavia riscontrato delle anomalie nella composizione della Commissione
giudicatrice, nominata con determina dirigenziale n. 716 del 25 luglio 2018, che segnaliamo perché
possa essere rettificata, in autotutela, onde non incorrere in contestazioni e ricorsi dei partecipanti,
così come, in eventuali azioni legali di questo stesso Ordine a tutela della professione.
La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente e da due membri effettivi, con
competenza, esperienza e formazione in ambito giuridico/amministrativo e psicologico, ma
nessuno di essi può considerarsi esperto in materie tecnico professionali di Servizio Sociale, tanto
da poter valutare la preparazione e l’idoneità specifica alle mansioni proprie del profilo
professionale dei posti messi a concorso.
Sottolineiamo che la prova selettiva, intesa ad accertare il grado di professionalità
necessario per ricoprire l’incarico da attribuire in seno all’Ufficio di Piano, verterà, fra gli altri
argomenti, su “Teorie e metodologie del servizio sociale; Applicazioni logiche ed epistemologiche
del processo di aiuto; Legislazione … in materia di interventi e servizi sociali; Applicazione di
metodi e strumenti di valutazione della condizione sociale; Misura REI e relativa modalità e
metodologia di presa in carico degli utenti in termini di assessment e pre-assessment.”.
Riteniamo che la composizione della Commissione non rispetti la prescrizione del D.P.R.
4877/1994 secondo il quale, “Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici
esperti nelle materie oggetto del concorso,” e possa quindi considerarsi illegittima.
Senza voler infatti mettere in discussione l’esperienza e la competenza amministrativa dei
Commissari individuati, dobbiamo constatare che nessuno di essi può garantire la conoscenza, la
competenza e l’esperienza per valutare i partecipanti negli aspetti tecnico professionali richiesti per
ricoprire i posti a concorso.
Tale competenza tecnico professionale, può essere garantita solo da un Assistente Sociale
esperto nelle materie oggetto di esame e nel profilo da selezionare.
Vi invitiamo, pertanto, in autotutela, a modificare la composizione della Commissione
giudicatrice integrandola con un Commissario assistente sociale esperto in servizi e politiche
sociali.
Certi che comprenderete la fondatezza della nostra richiesta, restiamo in attesa di un
cortese riscontro.
La Presidente
f.to Maria Patrizia Favali
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