
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPE RTURA 
DI UN POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” CAT. D/1 C.C.N. L. 31/03/1999 A 
TEMPO PIENO ED INDERMINATO EX ART. 30 DEL D.LGS.165 /2001. 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 22 FEBB RAIO 2018 

IL DIRETTORE AREA 3 
 

INFORMA 
 
In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 227 del 20.09.2017, esecutiva ai sensi di legge e della 
determinazione dirigenziale n. 1180 del 14.11.2017, è indetta procedura di mobilità esterna volontaria ex 
art.30 del D.Lgs.165/2001, per la copertura, di un posto di “Assistente Sociale” Cat. D/1 -  C.C.N.L. 
31/03/1999, a tempo pieno ed indeterminato. 
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione 
Possono presentare domanda tutti coloro che: 

a) sono in servizio, a tempo pieno e a tempo indeterminato da almeno un anno, in una Pubblica 
Amministrazione sottoposta ad un regime vincolistico delle assunzioni di personale, del 
comparto Regioni - Autonomie Locali, con inquadramento nella categoria D1 e nel profilo 
professionale di “Assistente Sociale”;  

b) sono in possesso del titolo di studio che consente l’esercizio della professione di Assistente 
Sociale;  

c) posseggono l’idoneità fisica all’impiego e a ogni specifica mansione pertinente al posto oggetto di 
selezione, accertata dall’ultima visita medica effettuata secondo il programma di sorveglianza 
sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008;  

d) non hanno riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto né ogni altra sanzione 
disciplinare nei tre anni precedenti la data di scadenza del presente avviso; 

e) non hanno procedimenti disciplinari in corso; 
f) hanno riportato, nell’ultimo triennio, una valutazione positiva da parte dell’Ente di appartenenza; 
g) non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso che impediscano la 

prosecuzione del rapporto di pubblico impiego. 
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione alla presente procedura di mobilità. 
Art. 2 - Presentazione delle domande 
Le domande, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato A) al presente avviso, 
dovranno pervenire al protocollo del Comune di Gioia del Colle – P.zza Margherita di Savoia  n. 10 – a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio sopra indicato (30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale – Concorsi -. 
Nel caso di trasmissione a mezzo posta raccomandata A.R. saranno ammesse le domande pervenute 
perentoriamente entro la data di scadenza del presente bando.  NON FARÀ FEDE LA DATA DI 
PARTENZA RIPORTATA SUL TIMBRO POSTALE.  
La domanda potrà altresì essere trasmessa, da casella di posta elettronica certificata (PEC) riconducibile al 
candidato, al seguente indirizzo: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it. A pena di esclusione, 
la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa in calce. La firma non va autenticata. La domanda 
inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa, ai sensi dell’art.65 
comma 2 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 se sottoscritta mediante la firma digitale  ovvero, sottoscritta e 
presentata unitamente alla copia del documento d'identità, ovvero se trasmessa dall'istante o dal dichiarante 
mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state 
rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole 
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo 
allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, 
secondo periodo.. 
Il Comune di Gioia del Colle non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



Alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione: 
1. dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo posseduto, gli uffici 
presso cui ha prestato servizio e le mansioni svolte, i requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e 
capacità professionali, nonché ogni altra informazione che ritenga utile fornire in modo da consentire una 
obiettiva comparazione con il profilo professionale della selezione in oggetto; 
2. il nulla osta preliminare dell’Amministrazione di appartenenza. 
Art. 3 - Svolgimento della procedura di mobilità e criteri di scelta 
Per lo svolgimento di tale procedura di mobilità verrà nominata una commissione, ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi. 
La Commissione provvederà all’esame dei titoli e del curriculum professionale debitamente documentato 
prima dello svolgimento del colloquio che i candidati sosterranno, finalizzato al riscontro della preparazione 
professionale, delle esperienze di servizio e all’accertamento delle attitudini e capacità personali più aderenti 
al profilo professionale da ricoprire secondo le esigenze organizzative e gestionali dell’Ente. 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 

• C
onoscenza delle normative nazionali e regionali in tema di organizzazione e gestione dei servizi 
socio assistenziali; 

• Legislazione nazionale e regionale sui servizi socio- assistenziali in ambito di tutela della famiglia, 
dei minori, degli anziani dei disabili; 

• Conoscenza del sistema territoriale dei servizi; 
• Competenza nella progettazione individualizzata, organizzazione e gestione di specifici interventi 

con contenuti anche di tipo socio sanitario; 
• Conoscenza delle principali modifiche normative introdotte con la riforma dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente che sono entrate in vigore all’inizio del 2015; 
• Conoscenza delle metodologie e degli strumenti di intervento in contesti di tutela delle famiglie, del 

sistema di accesso ai servizi sociali; 
• Conoscenza del fenomeno migratorio con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati 

ed alle donne sole con bambini in riferimento alle più innovative modalità di accoglienza; 
• Progettazione di interventi di inclusione sociale con specifico riferimento ai percorsi di presa in 

carico personalizzata; 
• Affido familiare: opportunità di crescita e sviluppo, per il minore, la sua famiglia d’origine, per 

quella affidataria e per i servizi del territorio; 
• Diritto sulla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; 
• Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza. 

In occasione del colloquio si effettuerà anche la verifica della capacità di utilizzo dei principali sistemi 
operativi informatici. 
La comunicazione relativa all’ammissione e all’esclusione dei candidati verrà resa nota mediante 
pubblicazione all’Albo pretorio telematico del Comune reperibile all’indirizzo 
www.comune.gioiadelcolle.ba.it e nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione Bandi di 
concorso, entro 30 giorni dalla scadenza del presente avviso. Coloro i quali risulteranno ammessi dovranno 
presentarsi al colloquio nella data, ora e sede rese note con la medesima modalità. Tale forma di pubblicità 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
La valutazione della Commissione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda di trasferimento. 
Art. 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 
Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Gioia del Colle per le finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche 
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto di medesimo. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Tutti i trattamenti, comunque contenenti i soli dati 
personali pertinenti e strettamente necessari, avverranno con le modalità disciplinate dal  
Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”. 
Art. 5 - Disposizioni finali 



Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva di non procedere alla 
copertura del posto qualora, dall’esame dei curriculum e/o dai colloqui, non emergano candidati in possesso 
della professionalità e della preparazione necessarie, oppure sopravvengano circostanze ostative al prosieguo 
della procedura in argomento. 
Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato sarà invitato a sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro. 
Il trasferimento è subordinato al consenso definitivo dell’Amministrazione di appartenenza che, qualora non 
già rilasciato, dovrà essere espresso entro e non oltre 15(quindici) giorni dalla richiesta da parte del Comune 
di Gioia del Colle. 
Al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto dal 
C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali. 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Risorse Umane (0803094273-251- 
315). 
Il presente avviso, con relativo schema di domanda, è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio 
comunale (www.comune.gioiadelcolle.ba.it) ed è consultabile al medesimo indirizzo nella sezione 
Amministrazione trasparente – sotto sezione Bandi di concorso. 
 

Gioia del Colle, 24 GENNAIO 2018                                                          IL DIRETTORE DI AREA 

                                                                                                                                        Dott. ssa Giacomina Giustino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A)  
 

AL COMUNE DI  
GIOIA DEL COLLE  

Servizio Risorse Umane  
P.zza Margherita di Savoia 

70023 Gioia del Colle 
 
 
Oggetto: Domanda di assunzione tramite mobilità esterna per la copertura di un posto di “Assistente 
Sociale” Cat. D/1 C.C.N.L. 31/03/1999.  
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..……………………..  
con riferimento all’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di “Assistente 
Sociale” Cat. D/1 C.C.N.L. 31/03/1999, a tempo indeterminato e pieno,  

CHIEDE  
di essere ammesso a partecipare alla relativa procedura e a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso 
di atti falsi, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  
1. le proprie generalità sono:  
Cognome ………………………………………………………………. Nome …………..…………  
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………….……………  
Comune di residenza .…………………………………………………..Via e n. civico……….…….  
Eventuale recapito, se diverso dalla residenza…………………………………………………...……  
Numero telefonico …………………………………………………………………………………….  
2. di impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni, riconoscendo che il Comune di Gioia del 
Colle non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni a causa di inesatta 
indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero di 
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;  
3. di essere in servizio a tempo indeterminato con il profilo professionale di ……………….……………. 
(cat……………/ posizione economica…………) presso………………………..………………………… 
……….…………………………………………………………………… a decorrere dal ……………;  
4. di avere (eventualmente) prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti Pubbliche 
Amministrazioni:  
 
Ente…………………………………ufficio……………………………..categoria……profilo…...…………
…………………….……….. dal …………………………. al ………………………………  
Ente…………………………………ufficio……………………………..categoria……profilo…...…………
…….……………………….. dal …………………………. al ………………………………  
Ente…………………………………ufficio……………………………..categoria……profilo…...…………
…….……………………….. dal …………………………. al ………………………………  
5. di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………………………………conseguito 
presso ………………………………………:…………..……………………………il …………………….. 
con votazione di …………………………………;  
6. di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto e l’assenza di ogni altra sanzione 
disciplinare nei tre anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di cui sopra;  
7. di non avere procedimenti disciplinari in corso;  
8. di aver riportato, nell’ultimo triennio, una valutazione positiva da parte dell’Ente di appartenenza;  
9. di non aver riportato condanne penali;  
10. di non aver procedimenti penali pendenti;  
11. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso di 
mobilità. 
Allega: 



- dettagliato curriculum professionale (titolo di studio, attività svolta nella P.A., degli uffici presso cui ha 
prestato servizio e delle relative mansioni, degli incarichi affidati, dei corsi di perfezionamento ed  
aggiornamento e tutto quanto concorra all’arricchimento professionale in rapporto al profilo da ricoprire); 
- fotocopia del seguente documento di riconoscimento, in corso di validità 
……………………………………. 
- richiesta di assenso al trasferimento all’Amministrazione di appartenenza; 
- ……………… (altri elementi utili al fine della valutazione della richiesta). 

 
Il richiedente 

   ………………………… 
____________________________                                                                        (firma leggibile) 
            (luogo e data) 
 


