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ROMA CAPITALE 

 

 

Sindaca Virgina Raggi 
LASINDACA@COMUNE.ROMA.IT 

 

Assessore al Personale, Anagrafe e stato civile, 

Servizi Demografici ed Elettorali 

Antonio De Santis 
ASSESSORATO.PERSONALE@COMUNE.ROMA.IT 

 
Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale 

Veronica Mammì 
ASSESSORATOALLAPERSONA@COMUNE.ROMA.IT 
VERONICA.MAMMI@COMUNE.ROMA.IT 

 

e,p.c.  Presidenti dei Municipi 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: procedura selettiva pubblica, per titoli, finalizzata all’assunzione di n. 117 Assistenti 

Sociali con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di durata pari a 12 mesi. 

 

 

 

Questo Ordine professionale, che rappresenta anche la comunità degli assistenti sociali che operano 

nei Municipi e nei Dipartimenti capitolini, prendendo visione della procedura di assunzione in 

oggetto, avrebbe voluto esprimere soddisfazione per l’iniziativa finalizzata a rinforzare gli organici 

dei servizi sociali per renderli più rispondenti alle esigenze dei cittadini ed, invece, si vede costretto 

ad esprimere profondo rammarico e preoccupazione per le scelte operate da questa 

Amministrazione nell’indire tale procedura. 

 

In particolare, desta perplessità il fatto che nel bando, l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli 

di servizio (art. 3), prenda in considerazione esclusivamente gli anni di servizio prestati come 

dipendenti nella pubblica amministrazione, escludendo l’esperienza maturata dagli assistenti sociali 

che lavorano, o hanno lavorato, a vario titolo, per Roma Capitale o che hanno maturato esperienze 

professionali significative nell’ambito del Terzo Settore. 

 

Tale scelta penalizza pesantemente decine di professionisti che hanno collaborato con impegno nei 

Servizi capitolini, fianco a fianco con i colleghi dipendenti, svolgendo mansioni assimilabili, 

spesso in ambiti delicati (quali, ad esempio, il lavoro con la magistratura minorile), talora per 

lunghi periodi. 
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Ci auguriamo sia possibile intervenire urgentemente, rettificando ed integrando il bando, al fine di 

non disperdere quel prezioso patrimonio di esperienze e competenze professionali acquisite sul 

campo, che determina l’efficacia delle relazioni di aiuto, la continuità assistenziale e la qualità dei 

servizi resi alla cittadinanza. 

 

Ci lascia anche perplessi che le 117 assunzioni programmate, siano a tempo determinato per soli 12 

mesi, con il rischio che perduri una condizione di precarietà, che mette a rischio la stabilità e la 

continuità dei Servizi capitolini. 

 

Infine, come già espresso nella nostra precedente nota (che si allega), auspichiamo che 

l’Amministrazione faccia tutto quanto in suo potere, per bandire un concorso pubblico per un 

numero congruo di assistenti sociali, tenendo conto delle indicazioni relative al rapporto di 1 

assistente sociale ogni 5.000 abitanti, previsto dal Piano Sociale Regionale 2018/2021. 

 

Il concorso previsto per sole 38 unità nel 2021 non ci sembra né sufficiente, né tempestivo, a fronte 

di un’urgenza di organici nei Servizi, di cui non si può procrastinare la soluzione. 

 

Nel ribadire l’importanza delle problematiche segnalate e l’impellenza di trovare soluzioni 

adeguate al sistema dei Servizi sociali di Roma Capitale, si chiede nuovamente alle SS.LL. un 

incontro urgente e, in attesa di un sollecito riscontro, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

       La Presidente 

f.to Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Pagina n. 2 di 2 


