DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 COMUNE DI CATANIA-MISTERBIANCO-MOTTA
SANTA ANASTASIA
COMUNE DI CATANIA CAPOFILA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’ASSUNZIONE, CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO
NON SUPERIORE A 24 MESI, DI N. 60 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D/1 C.C.N.L,
FUNZIONI LOCALI, A VALERE SUI SOTTO INDICATI FONDI:
LOTTO N. 1: N. 17 ASSISTENTI SOCIALI A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL FONDO
POVERTA’ 2019
C.U.P. :D69J21018110001
LOTTO N. 2 : N. 23 ASSISTENTI SOCIALI A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL FONDO
POVERTA’ 2020
CUP :D69J21018130001
LOTTO N. 3 : N. 20 ASSISTENTI SOCIALI A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL
FONDO DEL P.A.I.S./2019 – AVVISO 1
CUP D61B21007140006

IL DIRETTORE
Premesso che :
•

•

Con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 294 del
10/09/2020 è stata assegnata a questo Distretto Socio-Sanitario n. 16 la somma per quota
servizi fondo povertà annualità 2019;
Con D.A. n. 104/Gab. del 18/11/2020 l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali
della Regione Siciliana, ha approvato il PAL per la Programmazione delle Quota Servizi del
Fondo Povertà annualità 2019 e ha indicato le modalità e le procedure di programmazione
del PAL su base distrettuale;
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•
•

•

•

•

•

•

Il Comitato Sindaci nella seduta del 18/12/2020 ha approvato l’Atto di programmazione delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà anno 2019;
Con nota del 09/02/2021 prot. n. 5212 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio 7 ―Fragilità e Povertà‖ esprime parere di coerenza del
Piano di Attuazione Locale (PAL) -Programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019, presentato da questo Distretto n. 16, che prevede di destinare la somma di €
1.998.247,68 per il potenziamento del servizio sociale professionale nei Comuni d’Ambito;
Con Decreto n. 332 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione
sociale del 27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS il Bando non
competitivo a valere sul programma operativo nazionale (PON) “Inclusione”;
Il Distretto Socio Sanitario 16 ha presentato in data 12/06/2021 domanda di adesione
all'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS, con previsione di destinare la somma di € 891.603,52
per il potenziamento del servizio sociale professionale nei Comuni d’Ambito;
Con D.D.G. n. 2159 del 26/10/2021 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro ha assegnato il 30% delle risorse previste nel Fondo Povertà 2017 per il
rafforzamento del servizio sociale professionale destinando la somma di € 436.487,90;
Con D.I. del 28/12/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato finanziato il Fondo Povertà 2020 che ha
destinato risorse per il potenziamento del servizio sociale professionale fino ad un massimo
del 40% delle risorse;
Il Comitato dei Sindaci nella seduta del 17 /11/2021 ha approvato l’Atto di programmazione
delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà anno 2017, per dare continuità di incarico
agli assistenti sociali assunti con contratto a tempo determinato con i fondi dell’Avviso 3 del
Pon Inclusione, e approvato la Quota Servizi Fondo Povertà anno 2020, destinando la
somma di € 2.543.224,32 per il potenziamento del servizio sociale professionale tramite selezione pubblica;

Ravvisata l'urgenza di procedere al rafforzamento del servizio sociale professionale in ambito
Distrettuale di un numero di 40 (quaranta) “Assistenti Sociali” cat. “D”, a valere sulla QSFP 2019 e
sulla QSFP 2020, e n. 20 “Assistenti Sociali” cat. “D” finanziati dall'Avviso n. 1/2019 PaIS, viene
emanato il presente avviso di selezione pubblica per titoli, in modalità on line, per l'assunzione a
tempo determinato (36 ore settimanali), per un periodo di 24 mesi dalla data di assunzione e
comunque fino alla conclusione delle attività progettuali e alla concorrenza delle ore complessive
previste nel Piano, per un totale di n. 60 unità, così distribuite :
•

N. 50 nel Comune di Catania;

•

N. 8 nel Comune di Misterbianco;

•

N. 2 nel Comune di Motta S. Anastasia.

Visto il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni contenente norme
generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D. Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 in materia di pari opportunità tra uomo e donna;
Visto il vigente Regolamento Comunale disciplinante gli accessi agli impieghi al Comune di
Catania, e successive modifiche, giusto art. 49, comma 2 della G.M.n. 91 del 17/07/2020;
Vista la Deliberazione G.M. n. 138 del 04.11.2021 con cui è stato approvato il “Piano Triennale
delle Assunzioni di Personale Triennio 2021-2023, Piano Annuale delle Assunzioni 2021 e
Dotazione Organica” nel quale sono state previste le suddette assunzioni;

Visto il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018;
Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 03/978 del 10.12.2021 con il quale è stata indetta la presente
selezione pubblica.

RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per titoli per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi, di n. 60 unità con il profilo professionale di
Assistente Sociale categoria D, posizione economica D1, di cui al CCNL del Comparto Funzioni
Locali, utilizzate nelle attività correlate alle vigenti misure di contrasto alla povertà;
In nessun caso l’assunzione a tempo determinato di cui al presente bando potrà costituire
presupposto per assunzioni a tempo indeterminato, giusta previsione del D.Lgs. n.165/2001.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1014, comma 1, lettera a) e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 e ss. mm., in forza della riserva, il 30% dei posti saranno riservati ai volontari FF.AA.
I beneficiari della riserva in questione sono tutti i volontari in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta e cioè:
VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
•
VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
•
VFB volontari in ferma breve triennale;
•
Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
Qualora fra i candidati non figurassero appartenenti alle suddette categorie riservatarie, i
relativi posti verranno destinati agli esterni nel rispetto della graduatoria approvata.
•

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per
legge), dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti
disposizioni legislative e contrattuali. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle norme vigenti.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal
D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246” e ss. mm.
REQUISITI PER L’ AMMISSIONE AL CONCORSO
Sono ammessi alla selezione i candidati, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana o Europea, nonché i soggetti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 165/01 come
modificato dall’art. 7 della legge 97/2013:
•
i cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
•
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo;
•
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) Età non inferiore a 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
c) Essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
•
Diploma di Laurea (DL) in Servizio Sociale (Vecchio Ordinamento);
•
Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 06 (DM 509/99);
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Laurea in Servizio Sociale classe L39 (DM 270/04);
•
Diploma Universitario in Servizio Sociale (L.341/90);
•
Diploma di Assistente Sociale con convalida universitaria o abilitante ai sensi del D.P.R.
15.01.1987, n.14 e ss.mm.ii..
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata
al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio
posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art.
38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato dovrà espressamente dichiarare, nella
propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio
titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.
d) Abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale con relativa iscrizione all'Albo.
e) Idoneità fisica all’impiego con esenzione da imperfezioni che possano influire sul rendimento del
servizio;
f) Godimento dei diritti civili e politici;
g) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
h) Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
i) Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale
(L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 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 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del
Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna. In caso contrario, il
luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente
indicati i carichi pendenti;
l) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e quelli relativi al servizio militare,
finché detti obblighi non sono stati sospesi ai sensi della legge 23.8.2004, n. 226.
•

POSSESSO DEI REQUISITI
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle istanze di partecipazione, pena l’esclusione.
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge e che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto prescritto dal
D.P.R. 445/2000.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda i candidati dovranno riportare le seguenti dichiarazioni:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo mail, pec, residenza e recapito telefonico;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’U.E.;
c) Il titolo di studio posseduto;
d) Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale con relativa iscrizione all'Albo;
e) Idoneità fisica all’impiego con esenzione da imperfezioni che possano influire sul rendimento del
servizio;
f) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
g) Di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

h) Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
i) Di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definiti del Tribunale
(L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
l) Gli eventuali procedimenti penali in corso.
m) Di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e quelli relativi al servizio
militare, finché detti obblighi non sono stati sospesi ai sensi della legge 23.8.2004, n. 226;
n) L’indirizzo presso il quale si intende siano effettuate le comunicazioni inerenti al concorso;
o) L’eventuale possesso di titoli che danno diritto a riserva e/o preferenza ai fini della formazione
della graduatoria finale, così come previsto dall'art.5 del D.P.R. 487/94;
p) Che le informazioni inserite nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
q) Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196,
al regolamento n. 679/2016 GDPR, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente
procedura;
r) Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando;
Il candidato dovrà indicare tutti gli elementi indispensabili al fine della valutazione, secondo i
criteri previsti dal D.A. degli Enti Locali della Regione Siciliana del 03.02.1992, come modificato
dal D.A. del 19.10.1999 e le ulteriori precisazioni previste dal bando.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla procedura va presentata, pena esclusione,
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, compilando il modello di
domanda editabile disponibile sulla Piattaforma CATANIA SEMPLICE utilizzando l’indirizzo:
https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/serv-sociali/avviso_assistenti_soc
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 00:00
del 11.12.2021 e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del 10.01.2022. (trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Catania, nel sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.catania.it, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana, “Serie Concorsi”).
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete Internet e dotato di un browser di
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
Prima di compilare il suddetto modello di domanda, dovrà essere effettuato, a pena di
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 6,00 (sei/00 euro) attraverso la
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piattaforma
PagoPA
del
Comune
di
Catania
raggiungibile
all’indirizzo
https://etnaonline.comune.catania.it/portale-pagamenti/?idEnte=COCAT selezionare dal
menù a sinistra Pagamenti Online -> Pagamento non precalcolati ed infine selezionare come
tipo di tributo “Quota part. concorso serv. soc.” inserire nel campo “Importo in pagamento”
€ 6,00, specificando nella causale il concorso cui si partecipa. La tassa di concorso non è
rimborsabile.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, D.P.R. n. 445/00 e di dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38, del citato D.P.R.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli
idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in
cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le
risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni sostitutive di titoli rese in modo non corretto od
incomplete.
Il candidato dovrà indicare tutti gli elementi indispensabili al fine della valutazione secondo i criteri
previsti dal D.A. degli Enti Locali della Regione Siciliana del 03.02.1992, come modificato dal
D.A. Del 19.10.1999.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione della domanda di partecipazione ed
il versamento della suddetta quota di partecipazione con sufficiente anticipo rispetto al
termine di scadenza, al fine di evitare il sovraccarico della relativa piattaforma informatica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità personale in corso di validità firmata dal
titolare;
b. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dal candidato;
c. ricevuta di pagamento PagoPA del contributo delle spese concorsuali;
d. domanda prodotta tramite questo portale;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel
format (max 5Mb).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Invio”. A seguito della conferma, la
domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi
attenzione.

MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA SELEZIONE
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri previsti dal D.A. degli Enti Locali della
Regione Siciliana del 03.02.1992, come modificato dal D.A. del 19.10.1999.
I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria finale di merito, sono i seguenti:
Titoli di studio (punti 60 su base 100):
1) Titolo di studio richiesto ( Laurea Triennale ) punti 48:
0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
1,40 per la lode.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
2) Laurea Specialistica Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Laurea
Magistrale in Servizio Sociale Politiche Sociali o altro titolo di studio equivalente o dottorato
di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una Università (punti 12).
Per attribuire il punteggio relativo al secondo titolo di studio (punti 12), si opera con le stesse
modalità sopra indicate, con il rapporto di 1/4.
Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi saranno tradotti nei corrispondenti
rapporti di 110/110, determinando le necessarie equivalenze.
Il punteggio spettante ai titoli di studio potrà essere attribuito soltanto se il candidato dichiari
il punteggio conseguito nell’esame finale. In caso contrario non sarà attribuito alcun
punteggio.
Titoli professionali (punti 20 su base 100):
1) Titoli di perfezionamento conseguiti presso Enti dello Stato, o della Regione o legalmente
riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4.
Il punteggio spettante al titolo di perfezionamento potrà essere attribuito solo se lo stesso è
stato conseguito in uno degli Enti sopraindicati.
2) Abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto
messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.
Saranno valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del
titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a concorso.
3) Corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato o della
Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi tre: punti 0,10 per ciascun mese fino al
massimo di punti 2.
Il punteggio spettante ai corsi verrà assegnato solo se il candidato dichiari i seguenti dati:
- l’Ente che lo ha rilasciato;
- Il superamento di un esame finale;
- L’esatta durata del corso che deve essere chiaramente indicata con il numero esatto dei mesi.
4) Pubblicazioni:
- a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;
- su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti
1;
- su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.
Il superiore punteggio verrà attribuito per pubblicazioni attinenti l’attività specifica dell’ente
5) Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami:
- relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre:
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punti 1 fino ad un massimo di punti 5;
Il punteggio sarà attribuito solo se il candidato dichiari il titolo di studio richiesto per la
partecipazione al concorso da cui discende l’idoneità.
Titoli di servizio (punti 20 su base 100):
1) servizi prestati in qualifica professionale o categoria immediatamente inferiore a quella del
posto messo a concorso: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;
2) servizi prestati in qualifica professionale o categoria corrispondente o superiore: punti 0,15 per
ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse stato prestato in un'area professionale e
qualifica corrispondente a quello del posto cui si concorre.
Il punteggio spettante ai servizi sarà attribuito solo a quelli prestati, con contratto di lavoro
subordinato, presso Enti Pubblici, previa dichiarazione della qualifica o la categoria di
inquadramento, al fine di valutare se esse sono inferiori, pari o superiori al posto messo a
concorso.
I servizi inferiori a mesi tre non sono valutabili.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine del punteggio riportato nella valutazione dei
titoli dichiarati da ciascun candidato, tenendo conto delle riserve di posti e a parità di merito, dei
titoli di preferenza previsti dall’art.5 del D.P.R. 487/1994. Se a conclusione delle operazioni di
valutazione due o più candidati dovessero collocarsi in pari posizione, sarà preferito il candidato più
giovane d’età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge 16/06/1998 n. 191, che ha modificato
l’art. 3, comma 7, della L. 15/05/1997 n. 127.
L'ammissione in graduatoria non comporta l'insorgenza di un diritto all'assunzione, dato che la
stessa sarà disposta in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie dei Fondi del Piano di
Azione Locale (PAL) – Fondo Povertà 2019, Fondo Povertà 2020 – Avviso 1 PAIS – e
compatibilmente con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento dell'assunzione.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata per l’assunzione di assistenti sociali con eventuali
finanziamenti diversi da quelli riguardanti il presente avviso, entro la data di validità della
stessa.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Catania, in qualità di
capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 16,
all'indirizzo web: www.comune.catania.it,
Amministrazione trasparente, bandi di concorso, all'Albo Pretorio on-line e nei siti istituzionali dei
Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario n. 16.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e dalla data di pubblicazione
decorrono i termini per eventuali impugnative.
Essa avrà validità secondo le normative vigenti in materia e potrà essere utilizzata, secondo l’ordine
di graduatoria, ogni qualvolta si verifichino esigenze temporanee e/o stagionali, in base alla
Programmazione del Fabbisogno del Personale.
L’assunzione verrà subordinata all’accertamento sanitario, per verificare l’idoneità fisica, nonché
alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato.
Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, le disposizioni
legislative e dei contratti nazionali di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali vigenti nel tempo, in materia di assunzioni a tempo determinato anche per
esigenze straordinarie e stagionali.

ASSUNZIONE
La stipula del contratto individuale di lavoro per l'assunzione in servizio dei vincitori avverrà
successivamente all'approvazione degli atti. Le sedi di lavoro sono i Comuni del Distretto
Socio-Sanitario n. 16. Le figure professionali dovranno essere disponibili a prestare attività nei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario n. 16 con organizzazione oraria confacente alle
necessità organizzative e le tempistiche del progetto.
Il nominato che non assumerà servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita nel relativo
invito, si intenderà rinunziatario al posto.
Prima della stipula dei contratti individuali di lavoro, la Direzione Risorse Umane provvederà ad
acquisire la documentazione afferente al possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego.
La scelta della sede è strettamente collegata alla posizione in graduatoria. I candidati potranno scegliere la sede, secondo la posizione in graduatoria.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della stessa e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in
apposite banche dati e possono essere trattati e conservati nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e della
graduatoria, in archivi informatici – cartacei per i necessari adempimenti in ordine alla procedura
selettiva e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione ed anche agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si
riferiscono.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Catania nella persona del Direttore della Direzione
Risorse Umane.
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto
da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione
nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza.
L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento U.E. n.679/2016
(GDPR), i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

NORME FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o di
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annullare la procedura concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio,
qualora l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di
natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori od altri concorrenti
idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione.
Il presente bando verrà pubblicato integralmente sull’Albo Pretorio del Comune di Catania,sul sito
web istituzionale dell’Ente all’indirizzo:www.comune.catania.it, nonché per estratto sulla G.U.R.S.,
“Serie Concorsi” n. 17 del 10.12.2021.

Catania li, 10.12.2021
IL DIRETTORE
Dott. Pietro Belfiore F.to

