CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3 ASL BR nr.1
Francavilla Fontana (Comune capofila)
Carovigno - Ceglie Messapica - Oria
San Michele Salentino - Villa Castelli

UFFICIO DI PIANO
AVVISO PUBBLICO
*********************
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato e pieno di n. 1
Psicologo (categoria D1), nonché, a tempo determinato e parziale al 50% di n. 1 Sociologo
(categoria D1) e di n. 1 Mediatore Linguistico (categoria D1), da destinare all’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale di Francavilla Fontana per l’attuazione del progetto di cui al Piano di
Contrasto alla Povertà
(CUP: J64H19000010002).
In esecuzione alla Delibera di Assemblea Consortile n. 22 del 26/08/2019, nonché della Determina
n. ___ del ___
Visti
-

Il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;
la Legge 8.11.2000 n. 328;
la Legge Regionale 19/06;
il Regolamento Regionale n. 4/07;
il DLGS n.147/2017 e le linee guida per l’impiego delle risorse afferenti al “Fondo povertà”;
il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
il D. Lgs 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
il D. Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
il vigente CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali;
Il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su
tutto il territorio nazionale”;
Il Decreto Ministeriale 29 agosto 2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà denominata Reddito di Inclusione (ReI)”;
Decreto Ministeriale del 18 Maggio 2018 con cui è stato adottato il primo Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020;
il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020;
il Piano regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020.
Il Piano di zona 2018-2020 di questo Ambito
SI RENDE NOTO

che è indetta selezione pubblica, per titoli di studio e colloquio per l’assunzione a tempo
determinato delle seguenti figure professionali:
- n. 1 Psicologo cat. D – posizione economica D1 – posizione di lavoro full-time;
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- n. 1 Sociologo, cat. D – posizione economica D1 – posizione di lavoro part-time;
- n. 1 Mediatore linguistico, cat. D – posizione economica D1 – posizione di lavoro part-time
da impiegare nell’attuazione della misura di contrasto alla povertà finanziato “Piano Povertà 20182020” fino al 31/12/2019, eventualmente prorogabile per la durata del finanziamento.
Il rapporto di lavoro instaurato per ciascun profilo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, sarà
regolato da un contratto individuale a tempo determinato nonché dalle norme vigenti che
disciplinano il rapporto di lavoro di pubblico impiego.
Il trattamento economico è quello previsto per la categoria D, posizione economica D1, del
CCNL/21/5/2018. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che
previdenziali ed assistenziali.
Requisiti richiesti
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

Cittadinanza Italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli stati membri della U.E. devono
possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07/02/94);
Età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per il
collocamento a riposo;
Idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento delle mansioni relative al profilo
professionale per il quale si partecipa. Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, il candidato potrà essere
sottoposto a visita medica tesa ad accertare l'idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà
destinato;
Per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del
31.12.1985, ai sensi dell’art.1 della Legge 23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei
confronti di tale obbligo;
Godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, se
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza;
Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati
soggetti a misure di prevenzione;
Non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né
destituito dai pubblici uffici;
Possesso del titolo di studio di seguito individuato in relazione al profilo per il quale si
concorre:
- Psicologo
- Diploma universitario di primo livello o Laurea di primo livello di cui al D.M. 22
ottobre 2004 n. 270 e s.m.i, ovvero Laurea magistrale o Laurea Specialistica o Diploma
di Laurea, conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. 3
novembre 1999 n. 509, in Psicologia nonchè Iscrizione alla Sezione A dell’Albo degli
Psicologi.
- Mediatore Linguistico
- Attestato del conseguimento riconosciuto della qualifica di mediatore linguisticointerculturale a seguito della partecipazione a regolari corsi di formazione regionale,
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provinciale o ministeriale o del conseguimento del titolo di studio specifico
universitario o post universitario, o titolo equipollente.
- Sociologo
- Diploma universitario di primo livello o Laurea di primo livello di cui al D.M. 22
ottobre 2004 n. 270 e s.m.i, ovvero Laurea magistrale o Laurea Specialistica o
Diploma di Laurea, conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al
D.M. 3 novembre 1999 n. 509, in Sociologia o titolo equipollente.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’ impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario essere in possesso dell'equiparazione prevista
dall'art. 38 comma 3 del D.Lgs.165/2001. I cittadini in possesso di titoli di studio esteri possono
chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del titolo di studio, la quale dovrà
essere comunque posseduta al momento dell’eventuale assunzione.
Domanda e documentazione da allegare
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta libera, i concorrenti devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000
n. 445 in caso di false dichiarazioni:
- cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, eventuale domicilio, recapito telefonico
ed indirizzo e-mail, presso cui si desidera vengano effettuate eventuali comunicazioni;
- indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
- il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea);
- idoneità fisica all’impiego;
- il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
- le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso;
- non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.
13/12/1999 n.475) o condanne penali definitive o provvedimenti di cui alla legge n. 97/2001
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
presso la pubblica amministrazione. Si precisa che ai sensi della legge n. 475/1999 la
sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento)
è equiparata alla condanna;
- di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione: non possono accedere all'impiego coloro che siano stati dispensati dal
servizio ovvero siano stati licenziati per non superamento del periodo di prova per il
medesimo profilo messo a selezione da una pubblica Amministrazione. Non possono,
inoltre, accedere all'impiego coloro che siano stati licenziati da una Pubblica
Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare ovvero, previa valutazione, a
seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, la posizione nei riguardi degli
obblighi militari;
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il possesso del titolo di studio richiesto per ciascun profilo, con la specificazione
dell’Istituto/Università presso cui è stato conseguito, l’anno di conseguimento ed il voto
riportato;
- per i profili per i quali è richiesta l’iscrizione all’Albo Professionale la data ed il numero di
iscrizione;
- il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio. La mancanza di tale
dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire di eventuale preferenza;
- la conformità all’originale delle copie di certificazioni o altri documenti allegati;
- di autorizzare l’Ambito di Francavilla Fontana ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando ed indicati nella domanda.
Alla domanda devono essere allegati:
-

-

Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
copia del titolo di studio dal quale risulti la votazione finale riportata o autodichiarazione sostitutiva
dello stesso;

l’eventuale riconoscimento o richiesta di riconoscimento del titolo di studio estero;
il curriculum personale sottoscritto dal concorrente (che non sarà comunque oggetto di
valutazione);
Comportano l’esclusione dalla selezione:
- la mancata indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
- la mancata indicazione del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
- la mancata sottoscrizione della domanda.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del 30/mo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale del Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana:
www.ambitofrancavillafontana.it, sotto pena di esclusione, e potrà essere presentata in una delle
seguenti modalità:
- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di
Francavilla Fontana, sito in Francavilla Fontana – P.zzale Matteotti, 6;
- mediante
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo
pec:
ambito.francavilla@pcert.postecert.it
- mediante invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana, P.zzale Matteotti, 6 Francavilla
Fontana (BR).
In tal caso si precisa che NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante ma
unicamente la data di arrivo all’Ufficio Protocollo Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla
Fontana, data risultante dal timbro apposto sulla busta. Sul retro della busta contenente la
domanda il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e l’indicazione della
Selezione alla quale partecipa.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. Alla domanda deve essere allegata la
copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in corso di validità.
È garantita la pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso al lavoro, ai sensi del D. Lgs.
n.165/01.
Le prove verranno espletate nel rispetto dell'art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992. Il candidato,
nella domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente documentata,
-
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deve specificare l'ausilio necessario in sede di prova, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi (art. 20, Legge n. 104/1992).
Il candidato ha, inoltre, l’obbligo di comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o
recapito.
Le suddette modalità devono essere osservate anche per l’inoltro di atti, documenti e dichiarazioni
richiesti per l’integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento al
termine ultimo assegnato per tale inoltro.
Gli elenchi dei candidati ammessi, degli esclusi e di coloro tenuti a regolarizzare la domanda e/o la
documentazione, i calendari dei colloqui, gli esiti dei colloqui ed ogni altra comunicazione inerente
la selezione in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana:
www.ambitofrancavillafontana.it.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente le domande di
partecipazione.
Commissione esaminatrice
Con successivo atto dell'Amministrazione verrà nominata una Commissione esaminatrice cui
competerà la responsabilità della gestione degli atti relativi alla presente procedura selettiva.
Valutazione dei Titoli e delle esperienze professionali
La Commissione nominata disporrà per ciascuna posizione lavorativa messa a concorso di
complessivi settanta punti (70), ventisei (26) dei quali riservati alla valutazione dei titoli e delle
esperienze professionali e i restanti quarantaquattro (44) alla valutazione del colloquio.
Per la valutazione dei titoli sarà utilizzata la seguente tabella di punteggi:
Laurea triennale di 1° livello
Votazione conseguita da 66/100 a 80/100 oppure da 86/110 a 90/110
Votazione conseguita da 81/100 a 90/100 oppure da 91/110 a 100/110
Votazione conseguita da 91/100 a 95/100 oppure da 101/110 a 105/110
Votazione conseguita da 96/100 a 100/100 oppure da 106/110 a 110/110
Laurea di 2° livello o magistrale(LM) o laurea specialistica equivalente ai sensi del
vecchio ordinamento universitario previgente al D.M. 3 Novembre 1999 n. 509
Votazione conseguita: fino a 102/110
Votazione conseguita da 103/110 a 105/110
Votazione conseguita da 106/110 a 108/110
Votazione conseguita da 109/110 a 110/110
Votazione conseguita 110/110 e lode

(Max. 4 punti)
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
(Max. 10 punti)
Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 9
Punti 10
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Ulteriori Titoli di studio
Dottorato di ricerca
Master o altro titolo postuniversitario della durata almeno annuale (ovvero 1500hh 60 c.f.u.)
Pubblicazioni saggi, tesi, articoli o docenze in materie oggetto del profilo
Altri corsi di formazione post laurea della durata di almeno 300 hh

Esperienze professionali (servizio prestato in forma di lavoro subordinato e/o di
lavoro flessibile presso le PP.AA. o presso soggetti privati ivi incluso il lavoro
autonomo). Devono intendersi le esperienze maturate al 31.07.2019.
Per ogni quadrimestre di servzio prestato per conto delle PP.AA.

Per ogni semestre di attività svolta presso soggetti privati esternalizzati e/o da libero
professionista, inerente la posizione in oggetto.

(Max. 10 punti)
Punti 2
Punti 1 per ogni titolo
(per un max. di 5 punti)
Punti 1
Punti 0,50 per ogni
titolo
(per un max. di 2 punti)
(Max. 6 punti)
Punti 0,50 per ogni
quadrimestre
(per un max. di 4 punti)
Punti 0,50 per ogni
semestre
(per un max. di 2 punti)

Colloquio
1) Il punteggio attribuibile a seguito del colloqui andrà da un minimo di trenta (30) punti a un
massimo di quarantaquattro (44).
2) Il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione
oggetto del presente avviso e accerterà le specifiche competenze di seguito indicate per
ciascun profilo professionale:

Profilo Psicologo
 Legislazione sociale nazionale e regionale:














L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del servizio integrato di interventi e
servizi sociali”;
la Legge Regionale 19/06;
il Regolamento Regionale n. 4/07;
Le misure di contrasto alla povertà;
il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020;
il Piano Nazionale per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale 2018- 2020;
il Piano Regionale per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale 2018-2020.
il Piano sociale di zona 2018-2020 Consorzio Ambito Territoriale n. 3 Asl Br.1 di
Francavilla Fontana.

Ordinamento istituzionale degli Enti locali: D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., (limitatamente alla Parte I)
Elementi di politiche sociali, servizi e pratiche di intervento psico-sociale.
Lo studio di caso e strategie di problem solving.

 Profilo Mediatore Linguistico

Legislazione sociale nazionale e regionale:
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L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del servizio integrato di interventi e
servizi sociali”;
la Legge Regionale 19/06;
il Regolamento Regionale n. 4/07;
Le misure di contrasto alla povertà;
il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020;
il Piano Nazionale per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale 2018- 2020;
il Piano Regionale per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale 2018-2020;

il Piano sociale di zona 2018-2020 Consorzio Ambito Territoriale n. 3 Asl Br.1 di
Francavilla Fontana.



Ordinamento istituzionale degli Enti locali: D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., (limitatamente alla
Parte I).



Conoscenza del fenomeno migratorio, delle implicazioni psico - sociali ad esso connesse,
nonché un atteggiamento al trattamento di presa in carico di carattere etnopsicologico /transculturale.
Lo studio di caso e strategie di problem solving.

















Profilo Sociologo
Legislazione sociale nazionale e regionale:
L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del servizio integrato di interventi e
servizi sociali”;
la Legge Regionale 19/06;
il Regolamento Regionale n. 4/07;
Le misure di contrasto alla povertà;
il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020;
il Piano Nazionale per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale 2018- 2020;
il Piano Regionale per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale 2018-2020;

il Piano sociale di zona 2018-2020 Consorzio Ambito Territoriale n. 3 Asl Br.1 di
Francavilla Fontana.
Ordinamento istituzionale degli Enti locali: D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., (limitatamente alla Parte I)
Conoscenza delle metodologie di ricerche sociali.

La Commissione Giudicatrice preposta stabilirà gli esiti finali della Selezione.
L’Amministrazione si riserva di diritto la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse e/o di autotutela.
Validità della graduatoria
Le graduatorie saranno valide per 3 anni e vi potranno accedere tutti i comuni facenti parte del
Consorzio Ambito Territoriale n.3 di Francavilla Fontana.
Responsabile del Procedimento
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Camposeo Anna Rita.
Per informazioni e copia del bando, i candidati potranno contattare:
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Sito web: www.ambitofrancavillafontana.it
Ufficio di Piano - Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana, P.zzale Matteotti, 6
Francavilla Fontana (BR) - tel. 0831.1771041/42/43

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (D. Lgs. n. 101 del
10/8/2018).
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 il trattamento dei dati
personali contenuti nella domanda di partecipazione alla procedura è finalizzato unicamente alla
gestione della stessa e all’eventuale assunzione in servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della partecipazione e verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con
procedure informatizzate, nel rispetto delle citate norme, in modo di garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Consorzio Ambito
Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana, P.zzale Matteotti, 6 Francavilla Fontana (BR).
ALLEGATI:
– Modello di Domanda

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
DIRETTORE DEL CONSORZIO
DOTT. GIANLUCA BUDANO

Sede legale: Via Municipio, 1
Sede operativa: Piazzale Matteotti, 6
72021 Francavilla Fontana(BR)
0831.1771041/42/43

direttore@ambitofrancavillafontana.it

0831.1771040

ambito.francavilla@pcert.postecert.it

