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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it 

 Roma, 30 luglio 2018 

Protocollo n. 0001880 

COMUNE DI NETTUNO 

Commissario Straordinario 

dott. Bruno Strati 
segreteria.commissario@comune.nettuno.roma.it 

 

 

 

Oggetto: composizione Commissione giudicatrice per l’avviso pubblico riservato, per titolo ed 
esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di Assistente sociale, Categoria D. 

 

 

Gentile dott. Strati, 

questo Ordine professionale ha appreso con interesse dell’avviso pubblico per 4 

posti a tempo indeterminato di assistente sociale indetto dal Comune di Nettuno, nella convinzione 

che l’adeguamento e la stabilità degli organici di Servizio Sociale sono condizione indispensabile 

per garantire alla cittadinanza, specie a quella più fragile, qualità e continuità della presa in carica e 

sollecita risposta ai bisogni socio assistenziali espressi. 

Abbiamo tuttavia riscontrato delle anomalie nella composizione della Commissione 

giudicatrice, nominata con determina dirigenziale del 17 luglio 2018, che vi 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, individuato nel Responsabile 

Vicario dell’Area V in cui ricadono i Servizi Sociali e da due Commissari indicati come esperti 

nelle materie oggetto della situazione, individuati nel Segretario generale e in un Istruttore 

Direttivo Contabile del Servizio Bilancio, entrambi esperti in materie amministrative/contabili, ma 

certamente non in materie tecnico professionali. 

Sottolineiamo che nelle prove d’esame è previsto un test di preselezione “teso ad accertare 

il possesso del grado di professionalità necessario per l’accesso alla qualifica ed al profilo 

professionale relativi all’incarico da attribuire” e che le prove scritte verteranno, fra le altre materie, 

anche sulla legislazione socio assistenziale; su principi e fondamenti, metodi e tecniche del servizio 

sociale; su organizzazione e programmazione dei servizi sociali a livello territoriali; conoscenza del 

sistema territoriale dei servizi; metodi di indagine sociali su individui organizzazioni ed aree 

territoriali; il ruolo professionale dell’assistente sociale (normativa, codice deontologico). 

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


