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COMUNE DI LURAS 

Provincia di Sassari 

 

Area Amministrativa, Affari Generali, Servizi Sociali, 

Personale, Pubblica Istruzione e Cultura 

 

C.A.P. 07025 Via Nazionale,12 - Tel. 079/645212 - Fax 079/674210 C.F. 

00248590903 

 

 

 

Approvato con determinazione n. 41 del 09/02/2023 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO 

PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE CAT. D1. 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

VISTI: 

- il D.Lgs. 165/2001;  

- la Legge 241/1990; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.P.R. 445/2000;  

- il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6  

- della L. 28 novembre 2005, n. 246”;  

- i vigenti C.C.N.L. Comparto Regioni - Enti Locali;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento 

recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”; 

- l’art. 3-bis del Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito in legge, 

con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113; 

- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati); 
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- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 

- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”; 

- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali e il sistema di 

classificazione professionale del personale; 

- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e impiego; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Regolamento “Accessi agli 

impieghi; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18/05/2022, con la quale è stato approvato il 

“Piano Triennale delle Azioni Positive 2020/2022”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 17/10/2022 avente ad oggetto: “Modifica 

del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024” che prevede, tra l’altro, per l’anno 

in corso, l’assunzione di n.1 Assistente Sociale, tempo parziale (12 ore settimanali) e 

indeterminato, posizione economica D1 - Ccnl Funzioni Locali, presso l’Area Servizi Sociali; 

- la determinazione n. 41 del 09/02/2023, della Responsabile dell’Area Amministrativa-

demografica, avente per oggetto “Approvazione bando di concorso pubblico, per soli esami, per 

la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di un Assistente Sociale, tempo parziale 

(12 ore settimanali) e indeterminato, posizione economica D1 - Ccnl Funzioni Locali, presso 

l’Area Servizi Sociali”; 

- dato Atto che si è conclusa la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del D. 

Lgs. 30/03/2001 n. 165, con esito negativo; 

- non viene esperita la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, del 

D.Lgs. 165/2001, secondo quanto consentito dall’art. 3, comma 8, della Legge 56/2019; 

- non sarà possibile essere trasferiti per mobilità presso altri Enti prima che siano trascorsi anni 5 

(cinque) dalla data dell'assunzione. La mobilità è in ogni caso subordinata all’assenso espresso 

dell’Amministrazione; 

 

VISTO il CCNL del comparto “Funzioni locali” sottoscritto il 21 maggio 2018 e i previgenti 

contratti collettivi nazionali del comparto Regioni - Autonomie Locali; 
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RENDE NOTO 

 

ART. 1 - Indizione del concorso 

È indetto un pubblico concorso, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale 

(12 ore settimanali) di un posto nel profilo professionale di assistente sociale, Cat. D, posizione 

economica D1. 

 

ART. 2 - Trattamento economico e profilo professionale 

1. Salvo diversa previsione di legge o della contrattazione collettiva, a seguito del perfezionamento 

della procedura di concorso sarà applicato esclusivamente il trattamento giuridico ed economico 

previsto nei contratti collettivi, nazionali ed integrativi, vigenti nel Comune di Luras. 

2. Il profilo da selezionare possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza 

pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento. Può coordinare l’attività di altro personale 

inquadrato nelle posizioni inferiori, controllandone l’operato e valutandone le prestazioni. Le 

attività possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su 

modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le 

attività svolte hanno contenuto sociale, corresponsabilità di risultati relativi ad importanti processi 

produttivi/amministrativi. Svolge, con un elevato grado di autonomia operativa, attività di studio, 

organizzazione, definizione ed attivazione di progetti/interventi e di iniziative integrative in campo 

sociale, a favore di persone, famiglie, gruppi, comunità ed aggregazioni sociali. Mantiene relazioni 

organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse 

da quelle di appartenenza, e relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto. Le relazioni con 

gli utenti sono di natura diretta, anche complessa, e negoziale. 

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso così come previsto dagli artt. 35 e 

57 del D.Lgs. n° 165/2001, dal D.Lgs. 198/2006 e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica del 23/05/2007 “Misure per attuare parità e pari 

opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”. 

 

ART. 3 - Requisiti generali per l’ammissione 

1. Per l’ammissione alla procedura è prescritto, alla data di presentazione della domanda, il possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o europea; 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) possesso dell’idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire. Al fine di accertare 

tale requisito, l’Amministrazione potrà sottoporre a visita medica il candidato individuato a seguito 

della presente procedura e, qualora risulti l’inidoneità alle mansioni, anche parziale o con 

prescrizioni, detta procedura non potrà essere conclusa; 

d) per i candidati sottoposti agli obblighi del servizio militare di leva o volontario ai sensi della 

legislazione vigente: posizione regolare nei riguardi di questi; 

e) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione 

comunale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di 

coloro che abbiano riportato condanne penali irrevocabili alla luce del titolo del reato, 
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dell’attualità o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di 

lavoro messa a selezione; 

f) di non avere procedimenti penali in corso. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare, a 

proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato 

condanne penali irrevocabili alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno, del comportamento 

negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a selezione; 

g) non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento; 

h) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo; 

i) non sono inoltre ammessi al concorso coloro che siano stati collocati a riposo, ai sensi della 

Legge 24/05/1970 n° 336 e successive modifiche e integrazioni; 

l) godimento dei diritti civili e politici; 

2. Per i cittadini stranieri ammessi al concorso ai sensi del presente bando è, inoltre, richiesto il 

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, l’adeguata 

conoscenza della lingua italiana e la regolare presenza sul territorio italiano. 

3. Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente 

procedura. 

4. Ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4, e dell’art. 678 comma 9, del D.Lgs. 66/2010 ss.mm.ii., si 

determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad 

altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.  

 

ART. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

1. La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in 

conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A) al presente avviso ed indirizzata alla 

Responsabile dell’Area Personale del Comune di Luras – Via Nazionale n. 12 - CAP 07025 Luras, 

dovrà pervenire all’Ente per la protocollazione, a pena di esclusione  dal concorso, entro il 

termine perentorio del 11/04/2023 ore 23.59 (trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 

del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale n° 19 del 10/03/2023). 

2. La domanda potrà pervenire in una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Luras nei giorni di apertura 

al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00). La data 

di presentazione è comprovata dal numero di protocollo assegnato dall’ufficio e rilasciato a colui 

che presenta la domanda. Sul retro della busta dovranno essere riportati nome, cognome e 

indirizzo del candidato, nonché la seguente dicitura: “Domanda per concorso pubblico di n. 1 

posto, a tempo indeterminato e parziale (12 ore), profilo professionale di Assistente Sociale - Cat. 

D1”;  

- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Luras – 

Via Nazionale n. 12 Luras (SS); sul retro della busta dovranno essere riportati il nome, cognome 

e indirizzo del candidato nonché la seguente dicitura: “Domanda per concorso pubblico di n. 1 

posto, a tempo indeterminato e parziale (12 ore), profilo professionale di Assistente Sociale - Cat. 

D1”;  

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LA DATA E ORA DI SCADENZA DEL 

PRESENTE BANDO. NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE.  

 



5  

- invio a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.luras.ss.it entro le ore 23.59 del giorno di scadenza del bando, avente 

oggetto “Domanda per concorso pubblico di n. 1 posto, a tempo indeterminato e parziale (12 

ore), profilo professionale di Assistente Sociale - Cat. D1”; farà fede la data e l’ora di arrivo al 

gestore di posta elettronica certificata dell’ente. Tale modalità di presentazione della domanda di 

partecipazione sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata 

secondo la normativa vigente e, in caso diverso, non sarà presa in considerazione.  

3. Le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire debitamente sottoscritti (firma 

autografa), acquisiti elettronicamente in formato “PDF” e trasmessi come allegato, corredati anche 

di copia in PDF di un proprio documento di identità in corso di validità.  

4. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali ed elettronici 

comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Resta pertanto esclusa qualsiasi altra 

forma di presentazione, compreso fax e posta elettronica non certificata o invio alla PEC del comune 

da posta elettronica non certificata. 

LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA CON MODALITÀ DIVERSE DALL'INVIO AL 

PROTOCOLLO GENERALE, A MEZZO RACCOMANDATA A.R. OVVERO MEDIANTE 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) ALLE CONDIZIONI SOPRA ESPOSTE, 

NONCHÈ IN DIFETTO DEI REQUISITI FORMALI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO, 

COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE. 

5. Il termine ultimo per la presentazione delle domande in formato cartaceo è fissato 

perentoriamente alle ore 23;59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – 

Concorsi e alle ore 23:59 stesso giorno per le domande presentate a mezzo di posta elettronica 

certificata (P.E.C.).  

6. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso è automaticamente prorogato al 

primo giorno feriale immediatamente successivo.  

7. I soggetti che inviano la domanda attraverso il servizio postale si assumono ogni responsabilità circa 

il recapito del plico presso il protocollo del comune entro i termini assegnati.  

8. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati 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. 

 

ART. 5 - Contenuto della domanda 

1. I candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando e 

dovranno dichiararli nella domanda di partecipazione sotto la propria personale responsabilità. 

2. Il candidato dovrà inoltre dichiarare e possedere i seguenti dati/requisiti: 

a) il concorso al quale intende partecipare; 

b) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 

c) indirizzo cui vanno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale recapito 

telefonico, e - mail, PEC, e codice fiscale; 

d) il comune nelle cui liste elettorali il candidato risulti iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione 

o cancellazione dalle liste medesime; 

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

mailto:protocollo@pec.comune.luras.ss.it
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perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti. (La dichiarazione deve essere 

resa anche se negativa). 

f) il titolo di studio posseduto (l’istituzione scolastica che lo ha rilasciato, con indicazione del voto 

e della data in cui è stato conseguito) tra i seguenti: 

- diploma di Assistente sociale ovvero laurea di tipo triennale (L) appartenente alla classe n° 6 - 

classe delle lauree in Scienze del Servizio Sociale ovvero laurea universitaria (L) appartenente 

alla classe n° 39 – Servizio Sociale. 

g) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo degli 

Assistenti Sociali;  

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, la verifica dell’equivalenza 

del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all’estero e non sia ancora 

stato riconosciuto in Italia con una procedura formale, è necessario richiedere l’equivalenza dello 

stesso, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine della partecipazione al presente concorso. 

Il modulo per la richiesta e le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito del 

Dipartimento della Funzione Pubblica: www.funzionepubblica.gov.it. In questo caso occorre 

allegare alla domanda di partecipazione copia della documentazione inviata per il riconoscimento 

e l’ammissione al concorso avviene con riserva; 

- titoli equipollenti per legge (il candidato dovrà, a pena di esclusione, indicare la previsione 

normativa che prevede l’equipollenza); 

h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione 

di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse (la dichiarazione va resa anche se 

negativa); 

i) l’eventuale possesso di titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno diritto alla preferenza 

nella graduatoria in caso di parità di punti (vedasi allegato B); 

l) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i tempi 

aggiuntivi necessari (L.104/92); 

m) eventuale possesso del requisito di cui all’ art. 20 comma 2-bis, della legge n. 104/1992 che 

esonera il portatore di handicap con percentuale superiore all’80% dalla eventuale prova 

preselettiva e di allegare apposita certificazione; 

n) di essere fisicamente idoneo al servizio; 

o) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e condizioni previste dal presente bando di 

concorso e dal Regolamento disciplinante le norme di accesso e le modalità di svolgimento dei 

concorsi; 

p) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

3. Tutti i documenti e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione e di 

eventuali titoli di preferenza dichiarati dal candidato in domanda, saranno verificati prima della 

costituzione del rapporto di lavoro. I predetti documenti e certificati non dovranno essere pertanto 

allegati alla domanda. Si rammenta che le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni 

penali. 

4. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere datata e firmata dal concorrente, a pena di 

esclusione dalla procedura. La firma non deve essere autenticata. Tuttavia, il candidato dovrà 

allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.  

5. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

http://www.funzionepubblica.gov.it/
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comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa. 

6. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute 

nell’avviso ed entro il termine dallo stesso indicato: 

- ricevuta di pagamento del rimborso delle spese di concorso pari a € 10,00 da effettuarsi mediante 

PagoPA attivo sul sito internet comunale www.comune.luras.ss.it nella sezione «Diritti di 

Segreteria» con causale: “tassa partecipazione concorso pubblico per n. 1 posto di Assistente 

sociale Cat. D”. Tale ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, salvo 

regolarizzazione.  

-    preferibilmente copia dell’allegato B) al presente bando, debitamente sottoscritto o, in 

alternativa, dichiarazione, sottoscritta dal candidato, contenente l’indicazione di eventuali titoli 

che diano diritto alla preferenza; 

-    documento d’identità in corso di validità; 

-    (eventuale) copia della certificazione medico-sanitaria da cui risulti che il candidato è un 

portatore di handicap con invalidità uguale o superiore all’80%. Questa documentazione è 

obbligatoria solo per i candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute 

nell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e con invalidità pari o superiore all’ 80%, che 

intendono essere esentati dall’eventuale preselezione. La mancata produzione della 

documentazione vale come rinuncia al corrispondente beneficio. 

-   (eventuale) solo per i candidati con D.S.A. (disturbo specifico di apprendimento): apposita 

documentazione sanitaria rilasciata dalla Commissione medico legale ASL di riferimento o da 

equivalente struttura pubblica. 

7. La domanda è inammissibile e non può essere sanata, se non entro il termine di presentazione 

della stessa sussiste una delle seguenti condizioni: 

- se priva di sottoscrizione autografa o documento di identità; 

- se priva dell’indicazione del posto per cui la domanda è presentata; 

- se priva dei dati che consentano di identificare con certezza il candidato; 

- mancata indicazione della previsione normativa che prevede l’equipollenza del titolo di studio 

posseduto dal candidato rispetto a quelli previsti dal presente bando; 

- se pervenuta oltre il termine di cui all’art. 4, comma 1. 

 

ART. 6 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 e del RGPD 2016/679, il trattamento dei dati contenuti 

nella domanda di ammissione alla procedura è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e 

del procedimento di eventuale assunzione in servizio. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e 

non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A. 

 

ART. 7 - Ammissione dei candidati 

1. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate dalla 

commissione esaminatrice ai fini della loro ammissibilità. Qualora da tale esame risultino omissioni 

od imperfezioni sanabili, il candidato verrà ammesso con riserva alla procedura e sarà invitato a 

provvedere alla regolarizzazione delle stesse entro un congruo termine e comunque non oltre 

l’inizio della prima prova in programma o della eventuale preselezione. 

2. Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di partecipazione entro il termine assegnato 

http://www.comune.luras.ss.it/
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sarà escluso dal concorso. 

3. Ove invece risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti richiesti per 

l’accesso al concorso, ovvero la sua domanda è inammissibile ai sensi dell’art. 5, comma 7, ne          

verrà disposta l’esclusione. 

4. L’eventuale esclusione dal concorso, disposta con determinazione del Responsabile dell’Area 

Personale, debitamente motivata, verrà comunicata mediante lettera raccomandata A/R, 

telegramma, posta celere, posta elettronica semplice o certificata (se autorizzato dal candidato) o 

consegna a mano. 

 

ART. 8 - Prove d’esame 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà considerato ai fini del    punteggio 

finale. 

4. Le prove verteranno sulla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente nelle seguenti 

materie: 

- Diritto degli enti locali: D.lgs. 267/2000; 

- Nozioni di diritto costituzionale e diritto amministrativo; 

- Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti: L. 

241/1990 e s.m.i.; 

- Normativa in materia di trasparenza - privacy - diritto di accesso e anticorruzione nella P.A.; 

- Norme generali in materia di pubblico impiego con particolare riferimento alle 

responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; 

- Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione;  

- Legislazione nazionale e regionale (con riferimento alla Regione Sardegna) sulle tematiche 

sociali e socio-sanitarie con particolare riferimento al sistema integrato di interventi e servizi    

sociali e socio sanitari in area minori, famiglia, disagio adulti, immigrati, disabili e anziani; 

- Metodologia del servizio sociale, con particolare riferimento a metodologie di intervento 

nella gestione dei singoli casi, nella valutazione del bisogno e nella costruzione di progetti 

personalizzati; 

- Misure di contrasto alle povertà nazionali e regionali; 

- Nozioni di diritto civile della persona e della famiglia; 

- Elementi di legislazione in materia di diritto minorile; 

- Elementi di legislazione in materia di immigrazione; 

- Ulteriori specifici elementi relativi al posto da ricoprire. 

5. All’interno della prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, 

nonché alla verifica del possesso di adeguate conoscenze informatiche mediante una prova teorica 

o pratica riguardante l’utilizzo del personal computer (Pacchetto Office). 

6. L’Amministrazione si riserva di svolgere la prova scritta e orale con modalità telematiche in 

presenza o da remoto. 

7. Per quanto riguarda i candidati con DSA, nell’ambito della prova scritta del presente concorso 

sono previste le misure di cui all’art. 3, comma 4 bis del D.L 80/2021 convertito in L. 113/2021 e 

all’art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale del 9 novembre 2021. Il candidato che sia soggetto 

con DSA, in sede di presentazione della domanda di concorso dovrà fare esplicita richiesta della 

misura in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed 
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esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell’ASL di 

riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione della misura sarà determinata ad 

insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita. 

8. La prova orale consisterà in un colloquio individuale sulle materie oggetto della prova scritta. 

 

ART. 9 - Criteri di valutazione 

1. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti per la valutazione della 

prova scritta. 

2. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato ne l l a  prova scritta 

un punteggio di almeno 21/30. 

3. La Commissione dispone inoltre di 30 punti per la valutazione della prova orale. 

4. La prova orale è superata a condizione che il candidato riporti le seguenti votazioni minime: 

- colloquio: punti 21 

- conoscenza della lingua straniera: idoneità 

- conoscenze informatiche: idoneità. 

Subito dopo l’espletamento dell’ultima prova, la commissione attribuisce il punteggio finale 

sommando i voti conseguiti nelle varie prove da ciascun candidato. 

 

ART. 10 – Calendario delle prove 

1. Il calendario e le modalità di svolgimento di tutte le prove d’esame verranno pubblicate sul sito 

internet del Comune di Luras al seguente indirizzo: www.comune.luras.ss.it nell’apposita sezione 

di Amministrazione trasparente dedicata ai Bandi di concorso. 

2. Il diario e la sede dell’eventuale prova preselettiva, e delle prove concorsuali (prova scritta e prova 

orale) saranno resi noti esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito istituzionale all’indirizzo 

internet di cui sopra. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

3. Eventuali modifiche alla data e al luogo di svolgimento della prova d’esame saranno 

ESCLUSIVAMENTE e tempestivamente comunicate con avviso sul sito istituzionale del Comune   

di Luras. 

4. I/Le candidati/e ammessi sono tenuti a presentarsi nel giorno e ora previsti per l’espletamento delle 

prove muniti di un valido documento di riconoscimento. 

5. L’ammissione alle prove successive o l’eventuale esclusione dalle stesse sarà pubblicata sul sito 

internet del Comune di Luras ad avvenuta correzione degli elaborati. 

6. La mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicati ai sensi del comma 1, verrà a tutti gli 

effetti considerata quale rinuncia, anche se la stessa fosse dipesa da cause di forza maggiore. 

 

ART. 11 – Esito delle prove 

1. L’esito delle prove non sarà comunicato personalmente ai candidati ma verrà pubblicato 

esclusivamente all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione 

trasparente >> Bandi di concorso; i candidati potranno altresì contattare la Responsabile dell’Area 

Personale al numero 079/645212. 

 

 

 

http://www.comune.luras.ss.it/
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ART. 12 - Formazione della graduatoria 

1. Espletate le prove, la Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine 

decrescente della votazione complessiva determinata sommando il punteggio conseguito in 

ciascuna prova d’esame, con esclusione del punteggio conseguito nella eventuale prova preselettiva. 

2. A parità di votazione nella graduatoria, saranno preferiti, nell’ordine di merito, i candidati che, 

avendo segnalato i titoli preferenziali in sede di domanda, preferibilmente servendosi dell’apposito 

allegato B), dimostrino di appartenere alle categorie ivi indicate. Nel caso in cui la parità di 

punteggio permanga, salvi i predetti titoli di preferenza per legge, sono preferiti i candidati con: 

- il maggior numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 

o meno; 

- in caso di ulteriore parità, i candidati con minore età. 

Ai fini dell’applicazione delle preferenze per figli a carico si intendono i figli di età inferiore ai 

18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età nel caso si trovino, a causa di infermità, nell’assoluta 

e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, che siano conviventi del candidato 

risultanti dallo stato di famiglia e che la citata condizione di infermità deve risultare, in maniera 

espressa, da certificazione rilasciata dalla ASL. Nessun altro tipo di certificazione medica può essere 

accettata in sostituzione. 

3. La graduatoria è approvata con provvedimento della Responsabile dell’Area del Personale e 

pubblicata all’Albo Pretorio comunale. 

4. La graduatoria avrà validità triennale dalla data di approvazione della medesima e potrà essere 

utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato. 

 

ART. 13 - Assunzione in servizio 

1. I candidati convocati per l’assunzione saranno invitati a presentarsi entro 15 giorni dalla data di 

ricezione della richiesta, a pena di decadenza, per la stipula del contratto e la presentazione di tutti i 

documenti necessari in forma di autocertificazione. 

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per motivate gravi esigenze sino a 60 giorni. 

3. Il candidato dichiarato vincitore, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrà 

assunto in qualità di Assistente Sociale. La decorrenza di tutti gli effetti del rapporto è stabilita 

dal contratto individuale di lavoro. 

 

ART. 14 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni 

1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà all’effettuazione di idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

ART. 15 - Norma di rinvio 

1. Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto della L. 196/2003 nonché del Regolamento RGPD 

2016/679, ed i dati contenuti nelle domande presentate dai candidati verranno eventualmente 

comunicati agli altri soggetti pubblici nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Ente. 

3. Per ragioni di pubblico interesse, il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza che gli 

interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 
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4. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle vigenti norme legislative 

e regolamentari in materia. 

5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente bando a suo insindacabile giudizio, con provvedimento debitamente e adeguatamente 

motivato, senza che i candidati o qualsiasi altro soggetto possano vantare diritti di qualsivoglia 

natura nei confronti dell’Ente. 

6. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva, inoltre, la facoltà, a 

suo insindacabile giudizio, di non provvedere ad alcuna assunzione, ove, dall’esito delle prove che 

l’Amministrazione Comunale ritenesse opportune, nessuno dei candidati ammessi sia risultato 

idoneo, o per ragioni organizzative o di spesa derivante da vincoli imposti dalla normativa vigente 

in materia di spesa e di assunzione di personale, vincoli e disponibilità di bilancio comunale. 

 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, si 

intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del 

candidato, attraverso la domanda di partecipazione. 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Romina Gala e 

che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 

domande prevista dall’avviso. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Affari-Generali e del 

Personale del Comune di Luras – Via Nazionale n.12 - CAP 07025 Luras - telefono 079/645212 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il presente bando è disponibile anche sul sito internet 

www.comune.luras.ss.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso”.  

 

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno rese note attraverso il sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di Concorso”. 

 

Luras, 10/03/2023 

 

 

 

          La Responsabile del Procedimento 

           Dott.ssa Romina Gala    

 

 

          

 

 

 

 

 

 
Il presente bando scade entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 

precisamente il:  11/04/2023 

http://www.comune.luras.ss.it/
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