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COMUNE DI SOLARUSSA 

Provincia di Oristano 
 

Corso f.lli Cervi, 90  09077 - Tel. (0783) 3782 - fax 374706 

 
 
 
Protocollo n° 287      
Del 18/01/2012 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO 
PARZIALE E DETERMINATO, DI UN OPERATORE SOCIALE - ISTRUTTORE DIRETTIVO, 
CATEGORIA D1.    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il regolamento comunale dei concorsi approvato con deliberazione della Giunta comunale  n. 129 
del 14 dicembre 2011; 
Vista la delibera della Giunta comunale n. 122 del 7.12.2011, con la quale viene programmata 
l’assunzione di un istruttore direttivo-operatore sociale a tempo parziale 18 ore; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, relativo alla disciplina dei concorsi 
pubblici; 
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali; 
Richiamato l’art.15 del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali 1994/97; 
 
In esecuzione della propria determinazione n° 2 del 18 gennaio 2012; 
 

RENDE NOTO 
     RENDE NOTO 

Articolo 1 – Indizione della selezione. 
1. E’ indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, di un istruttore direttivo – 
operatore sociale, categoria D, posizione economica D1, per l’area amministrativa-socio culturale - 
servizio sociale. 
Le caratteristiche della selezione sono le seguenti: 
a) modalità di svolgimento della selezione: tre prove di cui una scritta, una pratico-attitudinale ed una 

orale, tendenti ad accertare il reale grado di attitudine, abilità, propensione ed idoneità alle funzioni  
del posto da ricoprire;  

b) numero dei posti a selezione: 1; 
c) è garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006; 
2.  La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 
regolamentari comunali. 
 
Articolo 2 – Caratteristiche del rapporto di lavoro. 
Le caratteristiche del rapporto di lavoro, che verrà instaurato con il contratto individuale, sono: 
a) durata del rapporto: a tempo determinato per mesi sei;  
b) regime del tempo di servizio: tempo parziale; 
c) periodo di prova:30 giorni; 
d) categoria professionale: D, posizione economica D1; 
e) trattamento economico tabellare lordo annuo: € 21.166,71, spettano inoltre l’indennità di comparto, 

la 13^ mensilità, le quote di aggiunta di famiglia se spettanti e quant’altro previsto dal contratto 
collettivo; 

f) orario di lavoro: 18 ore settimanali; 
g) sede di servizio: Comune di Solarussa. 
 
Articolo 3 – Requisiti di ammissione. 
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1.   Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea. Gli italiani non appartenenti  

alla Repubblica sono equiparati ai cittadini. 
b) età non inferiore ai 18 anni; 
c) diploma di laurea in scienza dell’educazione, pedagogia, sociologia, psicologia o equipollenti con 

abilitazione professionale, assistente sociale con iscrizione all’albo; 
d) avere conoscenze informatiche; 
e) idoneità fisica all’impiego; 
f) godimento dei diritti politici; 
g) non aver riportato condanne penali o altre misure che, secondo le leggi vigenti, escludono dalla 

nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
h) per i soli concorrenti di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e del 

servizio militare.  

2.  Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti - a pena di esclusione - alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di ammissione e saranno accertati alla data di 
chiamata. 

 
Articolo 4 – Domanda di selezione. 
a) La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta e sottoscritta dal candidato su carta 

semplice, secondo lo schema che viene allegato al presente avviso, senza necessità di 
autenticazione. E' obbligatorio allegare alla domanda il curriculum nella forma di autocertificazione 
e una fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

b) Gli aspiranti, nella domanda, devono dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali indicati 
nel bando. 

c) Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap e la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, da 
documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente 
per territorio come previsto dagli art. 4 e 20 della L. 104/92;  

d) Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta originale comprovante l’avvenuto 
pagamento della tassa di concorso € 5,20, da effettuarsi tramite c/c postale n. 16530099 intestato 
al Comune di Solarussa, Servizio di Tesoreria, specificando nella causale  “tassa di 
partecipazione alla selezione di un istruttore direttivo operatore sociale tempo determinato”; 

e) L’amministrazione ha facoltà di revocare la selezione per ragioni di interesse pubblico. 
 
Articolo 5 – Presentazione delle domande. 
a) Le domande di ammissione alla selezione devono essere indirizzate e presentate, in busta chiusa, 

direttamente o a mezzo posta (racc. A/R) all’Ufficio Protocollo del Comune. Le stesse devono 
pervenire entro il termine perentorio del 06/02/2012 ore 13:30.  

b)  La busta dovrà contenere all’esterno la seguente dicitura “DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA  
PER  N.1 ISTRUTTORE OPERATORE CULTURALE”. 

 
c) Per la validità farà fede la data del protocollo comunale. Per esigenze di celerità dell’azione 

amministrativa, non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al 
6.2.2012 ore 13:30 anche se spedite entro il termine di scadenza per la presentazione. Non farà 
fede il timbro postale se la data di arrivo è successiva. 

 
d) 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. 

 
Articolo 6 – Preselezione per soli titoli. 
I candidati che avranno prodotto la domanda nei termini saranno ammessi a sostenere le prove. 
Qualora dovessero pervenire più di  cinquanta domande l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
sottoporre tutti candidati alla preselezione per soli titoli, per filtri successivi come segue:  
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1° esperienza di lavoro nei comuni come operatore sociale (vedi titoli di accesso alla selezione) per 
almeno sei mesi continuativi con rapporto di lavoro dipendente o in convenzione diretta o indiretta per 
un minimo di 18 ore settimanali nello stesso ente. 
2° a parità precede chi ha maggiore esperienza. 
 
L'esito della preselezione con il calendario delle prove scritte e orale verrà pubblicato nel sito 
del comune di Solarussa www.comune.solarussa.or.it nella sezione albo pretorio – bandi concorso 
entro il 10 febbraio 2011. 
  
Articolo 7 – Modalità di selezione. 
La selezione avverrà per titoli ed esami. Avverrà per soli esami solo nel caso in cui  si  proceda alla 
preselezione. 
In relazione al numero dei candidati l’amministrazione si riserva di far eseguire la prima e/o la seconda 
prova con l’uso del personal computer. 
La prima prova (prova scritta) potrà consistere in un elaborato sulle materie d’esame o nella 
predisposizione di elaborati concatenati o sequenziali tendenti a dimostrare il sapere del candidato 
nelle materie di cui al successivo art. 8. La durata della prima prova potrà variare dalle tre alle sei ore.  
La seconda prova di carattere pratico-attitudinale mira ad accertare il reale grado di attitudine, abilità, 
propensione ed idoneità al corretto assolvimento funzionale del candidato. La prova potrà svolgersi con 
un colloquio individuale e/o simulazione, anche di gruppo, e/o test attitudinale, tendenti ad accertare le 
capacità d’analisi di problematiche e di individuazione di soluzioni, le capacità organizzative, le 
capacità relazionali e di comunicazione formale ed informale. La durata della seconda prova verrà 
determinata dalla commissione prima della prova. 
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie d’esame e sulla lingua straniera prescelta. 
Qualora nessuna delle prime due prove venga eseguita su personal computer, durante la prova orale 
verrà eseguita anche una prova di informatica. 
La selezione sarà espletata da apposita Commissione Esaminatrice, composta da n. 3 membri: 
Presidente e n. 2 componenti esperti nelle materie del posto messo a concorso; verranno 
eventualmente aggiunti dei commissari per la valutazione della prova pratico-attitudinale e per le 
conoscenza della lingua straniera.  

 
Articolo 8 – Materie d’esame. 
 Le materie d’esame sono le seguenti: 

- Ordinamento degli Enti locali; 

- Legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali; 

- Codice civile, con particolare riferimento al libro sulla famiglia; 

- Elementi di diritto sanitario e di organizzazione del sistema sanitario, 

- Elementi di sociologia della comunicazione, sociologia della famiglia, sociologia e psicologia 
dell’educazione, psicologia sociale, psicologia dell’età evolutiva, metodologia di ricerca sociale,  

- Programmazione e Progettazione di servizi e azioni sociali. 

- Codice di comportamento del dipendente pubblico. 

- Informatica (windows,  pacchetto office) 
 
Articolo 9 - Valutazione dei titoli  
1. Per la valutazione dei titoli di merito vengono stabiliti n. 10 punti così ripartiti: 

n. 2,5 punti per i titoli di studio 
n. 5 punti per i titoli di servizio 
n. 2,5 punti per i titoli vari. 

2. Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso non viene valutato fra i titoli di merito. 

3. Il punteggio massimo attribuibile ai singoli titoli é il seguente: 
 

TITOLI DI STUDIO: punti 2,5 

a) altro diploma di laurea oltre quello richiesto per l’accesso: massimo punti 1 (Laurea di primo 
livello punti 0,50; laurea ordinaria punti 1) 

b) corsi di specializzazione, o perfezionamento, o master conclusi con esami, attinenti alla 
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professionalità del posto messo a concorso, se non richiesti per l’accesso: complessivamente 
punti 0,50; 
 

c) abilitazione all’esercizio della professione affine alla professionalità del posto messo a 
concorso, se non richiesto per l’accesso - punti 1; 

d) abilitazione all’insegnamento di materie affini alla professionalità del posto messo a  concorso - 
punti 0,50; 

  

TITOLI DI SERVIZIO: punti 5 

Rilasciati dalla competente autorità, in originale o in copia autenticata dal candidato; 

a) il servizio di ruolo prestato presso enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle 
della categoria del posto messo a concorso, viene valutato in ragione di punti 0,50 per ogni anno o 
frazione di sei mesi e così per un massimo di punti 5; 

b) il servizio di ruolo prestato presso enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili alla 
categoria inferiore a quella del posto messo a concorso, sarà valutato come al punto precedente fino 
ad un massimo di anni 5 e riducendo il punteggio così conseguito del 10% se il servizio sia 
riconducibile alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso; del 20% se 
sia riconducibile a due categorie inferiori. 

c) il servizio non di ruolo presso Enti Pubblici è valutato come ai punti precedenti applicando però sul 
totale conseguito una riduzione del 10%; 

d) i servizi prestati in più periodi sono sommati prima dell’attribuzione del punteggio; 

e) in caso di contemporaneità dei servizi è valutato il servizio cui compete il maggior punteggio; 

f) non sono valutati i servizi per i quali non è indicata la data di inizio e di cessazione del servizio; 

g) i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
prestati presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, sono valutati come ai punti precedenti a 
seconda del ruolo e/o grado ricoperto. 

 

TITOLI VARI: punti 2,5 

I 2,5 punti relativi ai titoli vari sono assegnati dalla Commissione esaminatrice a discrezione. 

Fra i titoli sono valutati: 
- le pubblicazioni scientifiche, pertinenti; 
- le collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti; 
- gli incarichi a funzioni superiori formalizzati con regolare atto deliberativo: per trimestre punti 0,05; 

- il curriculum professionale presentato dal candidato, costituito da documenti redatti in carta semplice, 
è valutato tenendo anche conto dei servizi attinenti, per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi punti 
0,25 e di quanto non valutato tra i titoli di studio e di servizio. 

La Commissione inoltre deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali: 
a) il servizio verrà valutato in ragione di un massimo di anni 5; 
b) non sono da valutare i certificati laudativi né i voti riportati in singoli esami; 
per eventuali concorsi interni il punteggio per il curriculum professionale tiene conto di eventuali 
sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo professionale. A tal fine sono prese in esame le sanzioni 
irrogate nei cinque anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso. Il Responsabile dell’Ufficio Personale rilascia allo scopo 
apposita certificazione alla Commissione esaminatrice. 
 
Non verranno valutati i titoli per i quali non vengono forniti correttamente e chiaramente tutti gli 
elementi utili alla loro valutazione. E’ obbligatorio rispettare le indicazioni riportate nel fac-simile 
allegato al presente bando (curriculum). 
 
Articolo 10  –   Diario delle prove. 
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1. L’elenco degli ammessi alle prove e il calendario delle prove  verrà pubblicato come specificato 
nell'articolo 6. 

2. I candidati che si presentano per sostenere la prova scritta, dopo che sia stata effettuata 
l’apertura delle buste contenenti l’oggetto della prova, non sono ammessi a sostenerla. 

3. Non possono essere ammessi al colloquio orale, i candidati che non abbiano conseguito nelle 
prime due prove  una votazione media di almeno 21/30 con un minimo di 18/30. 

4. La pubblicazione ha valore di notifica ai concorrenti, che potranno comunque chiedere 
informazione sull’ammissione al colloquio a mezzo del telefono n° 0783-378208 – 0783 – 
378207 . 

 
Articolo 11 – Formazione della graduatoria. 
1. Il punteggio finale delle prove d’esame sarà dato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte o 

pratiche o a contenuto teorico – pratico, sommata alla votazione conseguita nella prova orale o 
colloquio. 

2. Al punteggio attribuito alle prove verrà sommato quello ottenuto dalla valutazione dei titoli. 
3. Non saranno oggetto di singola valutazione la prova di lingua straniera e l’eventuale prova di 

informatica. L’idoneità si ritiene conseguita con la votazione di almeno 21/30. 
4. A parità di punteggio, si rispetteranno i criteri di preferenza sanciti dalla normativa attualmente 

vigente in materia di pari opportunità. 
 
Articolo 12 – Validità della graduatoria. 
1. Durante il periodo di validità della graduatoria, la stessa potrà essere utilizzata per altre assunzioni, 
anche a tempo determinato, nei casi previsti dalle vigenti norme, anche per profili professionali similari. 
2. La graduatoria sarà resa accessibile ad altri enti locali. 
 
Articolo 13 – Assunzione  in Servizio 
1. Il rapporto di lavoro sarà costituito nella data stabilita dal Segretario comunale, tenuto conto che 

l’assunzione in servizio è soggetta alle norme generali in materia di assunzioni per gli Enti Locali; 
2. Il contratto individuale di lavoro verrà stipulato in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro 

del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni e autonomie locali e dalle 
eventuali disposizioni di legge o regolamentari non disapplicate dal contratto. 

3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro; 
b) data di inizio e durata del rapporto di lavoro; 
c) categoria di inquadramento e livello retributivo iniziale; 
d) mansioni corrispondenti al profilo di assunzione; 
e) durata del periodo di prova; 
f) sede di destinazione dell’attività lavorativa; 
g) orario di lavoro. 

4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo 
vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E’ in ogni modo, condizione 
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che 
ne costituisce il presupposto. 
5. L’Amministrazione, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini 
dell’assunzione, provvede a verificare il possesso dei requisiti di accesso dichiarati. 
6. L’Amministrazione si riserva di revocare in qualunque momento il presente bando.  
7. L'Amministrazione, inoltre, invita il candidato a presentare la documentazione di rito, non detenuta 
da amministrazioni pubbliche, assegnandogli un congruo termine. 
 
I candidati potranno scaricare il bando e lo schema di domanda dal sito istituzionale del 
Comune -  www.comune.solarussa.or.it nella sezione albo pretorio – bandi concorso. 
  
 Il Responsabile del Servizio 
 Sergio Madau 
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