
COMUNE DI BOLANO  
Provincia della Spezia 

 

 

Bando di mobilità volontaria  
(articolo 30 D.Lgs 165/2001) 

 

per la copertura del posto, a tempo pieno e indeterminato 

di Assistente Sociale – Cat. D 

 
S E L E Z I O N E IN DATA 22 GENNAIO 2019 ORE 14.30 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA 
 
Visti: 
- il TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

- il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii.;  
- il regolamento comunale uffici e servizi approvato con DGC n. 53 del 27/07/2011 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la D.G.C. n. 52 del 29/07/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2018-2020; 
 
Vista la D.G.C. n. 102 del 20/11/2018 di aggiornamento del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2018; 
 
Dato atto che la sopra richiamata DGC 102/2018 contiene specifico indirizzo per l’avvio della procedura di 
reclutamento di personale per la copertura di n. 1 posto vacante di cat. D, tempio pieno e indeterminato, profilo 
professionale Assistente Sociale, da assegnare all’Area dei Servizi Sociali; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 530 del 18/12/2018, con la quale si approva lo schema di avviso di 
selezione per mobilità volontaria per la copertura n. 1 posto di Assistente Sociale cat. D, tempo pieno e indeterminato, 
Area di inquadramento: Area dei Servizi Sociali, incluso il relativo schema di domanda; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di Assistente Sociale cat. D, tempo pieno e 
indeterminato ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001. 
 
La presente procedura è indetta, in attuazione di quanto disposto con la citata DGC 102/2018, al preciso fine di evitare 
discontinuità nell’erogazione dei servizi nell’area dei servizi sociali ai quali è assegnata Assistente Sociale cat. D che ha 
richiesto ed ottenuto nulla osta al trasferimento per mobilità presso altro ente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001. 

 
Le mansioni afferenti il posto da ricoprire consistono nello svolgimento dei compiti operativi di pertinenza dell’Area 
dei Servizi Sociali nonché dell’Ambito Territoriale Sociale n. 61 e del Distretto Socio-sanitario n. 17 di cui il Comune 
di Bolano è il comune-capofila, come più avanti riportati in via meramente indicativa; 
 
Possono partecipare i lavoratori in servizio di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni in possesso della cat. D e dei 
seguenti requisiti: 
 
- essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo di Assistente Sociale cat. D, da almeno 2 anni, 

presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, con esperienza nel 
settore dei Servizi Sociali;  

- essere in possesso di diploma di laurea come di seguito specificato: 
 

classi DM 509/199 Classi DM 270/2004 

classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (DM 509/1999) ; 
classe 57/S- Programmazione e gestione delle politiche e 
dei servizi 

Classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/2004); 
Classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali (DM 
270/2004); 

 

  



 
- possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
- non avere procedimenti disciplinari in corso o riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza 

dell’avviso, superiori al rimprovero scritto;  
- essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e a svolgere ogni specifica mansione propria della categoria 

oggetto della selezione; 
- essere iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, istituito ai sensi della legge n. 84 del 23.03.1993, 

come modificata dal D.P.R. n. 328/2001.  

 
Per svolgere la propria attività deve possedere capacità di utilizzo di strumenti informatici, deve 

conoscere pertanto le applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Microsoft Office Professional: Word, Excel, 

gestione posta elettronica e internet); 

 
I dipendenti che non provengono dal Comparto EE.LL. dovranno documentare la specifica equiparazione del profilo 
professionale e categoria posseduti a quello messo in mobilità; 

 
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, interessati, in possesso dei predetti requisiti, potranno presentare 
domanda, entro e non oltre giorni 30 (trenta) successivi alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio 
del Comune di Bolano e quindi entro il 17 GENNAIO 2019; 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al presente 
avviso, deve essere presentata pena l’inammissibilità della domanda: 

 

a) tramite spedizione a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Comune di Bolano, P.zza Castello n. 1 

b) direttamente all’ufficio protocollo presso la delegazione di Ceparana, P.zza Novellini 1  
b) tramite utilizzo della posta elettronica certificata purché il candidato sia identificato ai sensi dell’art.65 del D.lgs. n. 
82 del 07/03/2005 e D.Lgs 4 aprile 2006, n.159), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
dell’Amministrazione: comune.bolano@anutel.it 

 
In ogni caso, la domanda deve pervenire al Comune entro e non oltre il giorno 17 GENNAIO 2019 ALLE ORE 

12.00. 
 
A tal fine, in caso di utilizzo del servizio postale, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte dell’Ufficio 
Protocollo.  
Le domande spedite prima della pubblicazione del presente avviso oppure pervenute oltre il termine di scadenza sopra 
indicato sono irricevibili. 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali 

o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 

raccomandata. 

 
Nella domanda, da redigere utilizzando lo schema allegato al presente avviso, il candidato deve chiedere e dichiarare 
sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. Chiedere di partecipare alla selezione che si terrà presso la delegazione comunale di Ceparana, Piazza Novellini 

n°1, in data  per la copertura del posto di Assistente Sociale cat. D, tempo pieno e indeterminato, nell’Area dei 

Servizi Sociali mediante mobilità esterna. 
2. Dichiarare il cognome, nome, luogo e data di nascita, stato civile, residenza e recapito presso il quale egli 

desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano con numero telefonico e l’impegno a comunicare 
tempestivamente l’eventuale variazione esclusivamente per iscritto mediante raccomandata A.R. o P.E.C.;  

3. Indicare l’Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto. I dipendenti che non provengono 
dal Comparto EE.LL. dovranno documentare la specifica equiparazione del profilo professionale e categoria 
posseduti a quello messo in mobilità;  

4. Dichiarare di aver preso attenta visione dell’avviso e di essere in possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla selezione;  

5. Dichiarare di essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell’ente di appartenenza; 

6. Dichiarare di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;  
7. Dichiarare di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del 

regolamento UE 2016/679;  
8. Attestare che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione e il contenuto del curriculum 

vitae sono documentabili a richiesta dell’ente. 
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Alla domanda, il candidato deve allegare: 

a) il curriculum vitae in formato europeo  
b) copia fotostatica di documento di identità  
c) Nulla-osta preventivo per l’assenso alla mobilità da parte dell’Ente di appartenenza 

 

La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile. La mancata apposizione della firma 

costituisce causa di esclusione dalla procedura di selezione. 

 

L’ammissione alla selezione dei richiedenti è effettuata, in ogni caso, con riserva di verifica dei requisiti prescritti, sulla 
base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di partecipazione e del curriculum vitae; verifica che potrà 
essere effettuata anche successivamente allo svolgimento delle prove e prima della conclusione della procedura di 
mobilità. In ogni caso, l’assunzione del soggetto individuato a seguito delle operazioni di selezione comporta la verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e della qualificazione professionale richiesta. 

 

La Commissione, per la valutazione dei candidati ha a disposizione 30 punti attribuibili, nel modo che segue:  
 

Punteggio colloquio Punteggio titoli Totale punti 

20 10 30 

 

il punteggio massimo attribuibile per i titoli debitamente documentati pari a 10 (dieci) punti è ripartito nel modo 
seguente: 

 

a. Massimo punti 5 per curriculum professionale (titoli accademici o di studio, corsi di 
perfezionamento, aggiornamento ed abilitazione all’esercizio della professione e tutto quanto 
concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire),  

b. Massimo punti 5 per anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato 
presso pubbliche amministrazioni); 

 

La commissione, prima del colloquio, provvederà alla valutazione dei titoli. Al termine della seduta di colloquio, la 

Commissione redige la graduatoria ottenuta sommando, per ciascun candidato, il punteggio relativo ai titoli e quello 

relativo al colloquio e provvede alla pubblicazione degli stessi. 
I verbali delle sedute della Commissione e la graduatoria finale vengono trasmessi al Responsabile Area 

Amministrativa-Finanziaria, per l’approvazione della graduatoria definitiva, che verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul 
sito istituzionale www.comune.bolano.sp.it. 

 
Il colloquio effettuato dalla Commissione selezionatrice è finalizzato all’accertamento della professionalità posseduta in 
relazione al posto da ricoprire. 

 

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

 

 Preparazione professionale specifica, in relazione al posto da ricoprire compresa la conoscenza delle 

strutture e dei programmi informatici; 

 Capacità di organizzazione delle risorse umane e strumentali;  

 Capacità di coordinamento con altre figure professionali, anche di settori diversi;  

 Capacità di affrontare problematiche di complessità adeguata al posto da ricoprire; 

 Capacità di studio, analisi e istruzione del personale  

 

Si fa presente che i servizi in relazione ai quali l’unità da assumere dovrà espletare i suoi compiti sono quelli rientranti 
nelle competenze dell’Area dei Servizi Sociali nonché quelli rientranti nelle competenze dell’Ambito Territoriale 

Sociale n. 61 e del Distretto Socio-sanitario n. 17 di cui il Comune di Bolano è il comune-capofila, in via meramente 
indicativa, sarà richiesto lo svolgimento delle seguenti attività: 

- gestione dei metodi e delle tecniche proprie del servizio sociale in un contesto complesso quale l'Ambito 

Territoriale Sociale e di Distretto Sociosaniatrio , caratterizzato anche da situazioni di disagio sociale, sia di gruppi 

(soprattutto famiglie) sia di singoli,  

- gestione della comunicazione e dell’informazione relative ai diritti dei cittadini;  

- accoglienza e decodifica della domanda della persona (anche tramite colloqui di segretariato sociale);  
- presa in carico (diagnosi sociale, sostegno e tutela della persona attraverso lo sviluppo di progetti di sostegno - 

con programmazione, monitoraggio e verifica delle erogazioni delle risorse e prestazione attinenti - e costruzione del 

progetto, in collaborazione con le altre figure professionali del servizio sociale territoriale e/o dei servizi sanitari anche 
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nel Distretto Sociosanitario);  

- attività di programmazione e realizzazione di progetti a livello territoriale (analisi della domanda, dei bisogni e 

delle risorse della persona, per avviare progetti il più possibile rispondenti alle molteplici esigenze della popolazione di 

ogni specifico territorio);  

- funzioni relative al contesto territoriale (con le altre figure professionali del servizio sociale territoriale: 

costruzione, sostegno, valutazione, utilizzo della rete di risorse del territorio, partecipazione a riflessioni e ricerche su 

congruenza tra servizi offerti e domanda sociale; referenze, per altre strutture e servizi del Comune, relativamente a 

progetti a valenza sociale).  

 

L’attività che il candidato sarà chiamato a svolgere è quindi caratterizzata dall’interdisciplinarietà, dall’interdipendenza 

teorico-pratica e dal collegamento con la realtà sociale; sarà pertanto richiesta la capacità di usare criticamente gli 

strumenti scientifici e metodologici indispensabili per affrontare situazioni problematiche, anche di elevata complessità, 

unita ad elevata ampiezza delle soluzioni possibili.  

Per espletare con successo la funzione, saranno inoltre richiesti la capacità di operare con un elevato grado di 

autonomia, il possesso di adeguate competenze e capacità di interagire con le culture e le popolazioni immigrate, nella 

prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche.  
 
 

I candidati saranno collocati in graduatoria sulla base del punteggio ottenuto, che, per il colloquio, non può essere 
inferiore a 14/20. 

 

Il colloquio sarà effettuato, il 22 gennaio 2019 alle ore 14.30, anche in presenza di una sola domanda di trasferimento 
per la professionalità ricercata.  
Il presente avviso, fatta salva diversa e successiva comunicazione di variazione della data fissata, vale come 
convocazione, senza necessità di ulteriore comunicazione per i candidati partecipanti alla selezione. I candidati che non 
ricevano comunicazione di esclusione o di variazione del calendario della prova, sono tenuti a presentarsi nella sede, 
nel giorno e nell’ora sopra indicati, muniti di valido documento di identità. Il concorrente che non si presenti al 
colloquio nel giorno stabilito, per qualsiasi motivo, si considera rinunciatario e viene escluso dalla procedura selettiva. 
 
Il colloquio consisterà in una discussione sul curriculum professionale presentato ed in particolare, su approfondimenti 
tematici, attinenti l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica normativa di settore: 
- Legislazione socio-assistenziale nazionale e regionale, metodologia del Servizio Sociale, organizzazione del 
Servizio Sociale, principi, fondamenti e deontologia del Servizio Sociale; 
- Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii) 
- DPR 28.12.2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Norme sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.); 
- Elementi di Diritto Amministrativo con particolare riferimento agli atti amministrativi; 
- La tutela della privacy (D.Lgs. 30.06.03 n. 196 e ss.mm.ii. – Regolamento UE 679/2016); 
- L’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) e il 
Codice di comportamento; 
- Codice Contratti Pubblici. Elementi e Principi. 

 

Nel caso in cui nessuno dei partecipanti avrà superato il colloquio orale non si procederà alla copertura del posto. 

 

L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del posto, qualora, dal colloquio 
effettuato e dall’esame dei titoli posseduti dal candidato, non si rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento 
delle particolari funzioni che l’Amministrazione intende assegnare, allo specifico profilo professionale messo in 
mobilità.  
Il Comune di Bolano si riserva inoltre la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 
presente avviso. Il provvedimento di revoca sarà notificato a tutti coloro che avranno presentato domanda di 
partecipazione alla presente procedura di mobilità. 

 

L’assunzione è subordinata, in ogni caso, alla previa formalizzazione del nulla osta definitivo da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza entro 15 giorni dalla richiesta e con la data di decorrenza del trasferimento 
preventivamente concordata. Decorsi trenta giorni dalla data concordata, o qualora nell’atto sia indicato un termine 
diverso da quello previsto nell’avviso o in caso di diniego da parte dell’amministrazione di appartenenza, si applica lo 
scorrimento nella graduatoria. 

 
L'Amministrazione Comunale di Bolano garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro ai sensi 
della Legge n. 125/1991 e in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché della normativa comunitaria in 
materia (Direttiva 006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006). 

 



Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di assunzione e la verifica del possesso dei 

requisiti per l’accesso all’impiego. 

I dati forniti sono utilizzati dalla Commissione esaminatrice e dal responsabile del procedimento esclusivamente con 

modalità e procedure strettamente necessarie per le finalità di gestione della selezione. I dati saranno poi raccolti presso 

l’Ufficio Personale e potranno essere trattati anche per le finalità di gestione del rapporto di lavoro successivamente 

all’eventuale instaurazione dello stesso. 

Il candidato ha il diritto di riconoscere, in ogni momento, quali sono i dati che lo riguardano e come essi vengono 

utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, e, ricorrendone gli estremi, chiederne 

il blocco od opporsi al loro trattamento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di assunzione nel pubblico 

impiego ed il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva o la non assegnazione dei 

punteggi previsti dal presente avviso di selezione. 

 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono. Quanto 
dichiarato dai candidati nelle loro domande e nei curricula verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti 
informatici e comunicato a tutto il personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai 
membri della Commissione di valutazione. 

 
I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, secondo 
quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 e dagli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 sempre visionabile presso gli 
uffici del Comune di Bolano e pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bolano; il Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) è la 
società Superba TLC srl – 010 8604179 – Corso Aurelio Saffi 1 – 16128 Genova contattabile alla mail: 
dpo@superbatlc.com. 

 

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’legge 241/1990, si intende anticipata e 
sostituita dalla pubblicazione del presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la 
sua domanda di partecipazione.  
Si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Area Amministrativa-
Finanziaria. 
 
Il presente avviso, con l’annessa modulistica, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del 
Comune di Bolano (www.comune.bolano.sp.it). 

 

Allegato: modello domanda di partecipazione. 

 

Bolano, lì: 18 dicembre 2018 

                                                                              Il Funzionario Responsabile Area Amministrativa – Finanziaria 

                                                                                                                      Diego Ruscelli 
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