Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot.n. 8035

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI DUE SHORT LIST
DI ASSISTENTI SOCIALI ESPERTI ISCRITTI NELLA SEZIONE A - B
DELL’ALBO DELL’ORDINE DELLA REGIONE CAMPANIA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI
AVVISO PUBBLICO O CONCORSO PER ASSISTENTI SOCIALI E
ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI
Articolo 1. Soggetto promotore e finalità dell’Avviso
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania è il soggetto promotore
come da art. 22 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio - approvato con delibera n. 37 del
25/5/2016.
La costituzione della short list ha dunque, lo scopo di:


agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di competenze professionali



semplificare e velocizzare l’azione amministrativa



consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza per il conferimento di incarico di componente di commissione di
avviso pubblico o concorso per assistente sociale e assistente sociale specialista.

La finalità dell’avviso è quella di costituire due short list di assistenti sociali esperti iscritti nelle
rispettive sezioni dell’Albo dell’Ordine della Regione Campania, individuati con procedura di
evidenza pubblica, cui attingere nel caso di richiesta da parte di Enti Pubblici e/o Privati per
componenti di commissione di esame per avviso pubblico o concorso per Assistente Sociale o
Assistente Sociale Specialista.
L’iscrizione alla short list non prevede la predisposizione di graduatoria e non comporta alcun diritto
da parte del candidato ad ottenere incarichi di qualsiasi natura. L’eventuale e successivo affidamento
dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche richieste.
Art. 2 Caratteristiche dell’Avviso
La singola short list conterrà le informazioni relative ai dati anagrafici, alla formazione, ai titoli, alle
esperienze lavorative così come trasmesse dai soggetti interessati che faranno domanda di
inserimento. La costituzione delle due short list prevede, inoltre, la classificazione delle competenze
nei settori lavorativi e specifica esperienza pregressa quale componenti di commissione.
Art. 3 Requisiti minimi di ammissione
Possono richiedere di essere inseriti nella short list tutti coloro che, alla data di presentazione della
domanda, risultino essere in possesso:

1. diploma di laurea triennale nuovo ordinamento conseguita presso Università italiane, per
partecipare alla schort list degli iscritti in sezione B;
2. diploma di laurea triennale e diploma di laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento
conseguito presso Università italiane, ovvero laurea vecchio ordinamento (quadriennale
Trieste e LUMSA), per partecipare alla schort list degli iscritti in sezione A ovvero per la
schort list in sezione B;
3. iscrizione nell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Campania da almeno 5 anno;
4. comprovata e documentata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel settore;
5. essere consigliere in carica ovvero essere stato consigliere dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Campania;
6. curriculum vitae in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto
documentato e autocertificazione delle esperienze professionali come da DPR 445/2000;
Per entrambe le schort list sono altresì richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione, di ordine
generale, che dovranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione in forma di autocertificazione:
 di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
 di essere iscritto nelle liste elettorali;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
 di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura;
Art. 4 Competenze specifiche
I candidati devono essere in possesso di una o più competenze specifiche:
1. comprovata e documentata esperienza lavorativa connessa al profilo professionale di assistente
sociale e assistente sociale specialista
2. essere già stato componente di commissione di concorso, esame di stato e/o avviso pubblico
3. competenze di gestione risorse umane
Art. 5 Modalità di iscrizione alla short list
La domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A,

che costituisce parte integrante del presente avviso, e i relativi allegati, dovranno pervenire
debitamente firmati e scansionati in formato PDF, pena esclusione, via PEC all’indirizzo
segreteria@pec.assistentisocialiodc.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/9/2017
La PEC deve essere inviata dal proprio indirizzo. L’oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura:
1. “Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti assistenti sociali, domanda di
iscrizione alla short list sezione B” pena l’esclusione dalla short list.
2. “Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti assistenti sociali, domanda di
iscrizione alla short list sezione A ovvero per la schort list sezione B, pena l’esclusione dalla
short list.
Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle istanze, sarà l’orario di invio della mail, e non si
assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del servizio di posta elettronica.
Alternativamente la domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente avviso, e i relativi allegati,
dovranno pervenire debitamente firmati in busta chiusa con raccomandata A/R, al seguente indirizzo
Via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli.
Sulla busta chiusa a pena di esclusione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
1. “Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti assistenti sociali, domanda di
iscrizione alla short list sezione B” inoltre dovrà essere riportato il mittente.
2. “Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti assistenti sociali, domanda di
iscrizione alla short list sezione A ovvero per la schort list sezione B, inoltre dovrà essere
riportato il mittente.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni conseguente a inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento d’indirizzo originariamente indicato nella domanda.
Farà fede la data di ricezione della raccomandata A/R che dovrà arrivare entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 11/9/2017.
Alla domanda di partecipazione (Allegato A e A 1) che costituiscono parte integrante del presente
avviso, dovrà essere allegato:
1. Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità debitamente firmato.
2. Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale dovranno chiaramente evincersi i titoli in possesso,
le esperienze professionali del candidato, le relative competenze professionali maturate, in linea con le
competenze elencate definite nel presente avviso, per i quali si presenta la propria candidatura. Il
curriculum dovrà inoltre recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, ai sensi della
vigente normativa.
Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti che non indicheranno le esperienze maturate in
commissione di concorso, esame di stato e/o avviso pubblico di cui al comma 2 dell’art. 4.
All’interno di ciascuna schort list, i nominativi saranno riportati in ordine alfabetico, senza alcuna

graduatoria.
Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse le domande:
 pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;
 incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
 redatte con modalità diverse da quelle indicate.
Art. 6 Verifica dei requisiti e validazione delle domande
Le istanze pervenute entro il termine utile e ricevibili, saranno valutate ad insindacabile giudizio
dell’Ufficio di Presidenza composto dalle cariche del Consiglio dell’Ordine, che verificherà la
rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alla professionalità richiesta. Saranno
ritenute ammissibili le domande che rispettano le prescrizioni e le disposizioni contenute nel presente
avviso.
Le istanze ritenute idonee saranno suddivise sulla base della sezione A e sezione B di iscrizione nell’
Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania.
Ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire la prova del possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda.
Art. 7 Formazione dell’elenco ed affidamento dell’incarico di componente della commissione.
L’incarico sarà affidato, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, ai candidati iscritti alla
short list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente
pertinenti rispetto all’incarico da affidare e valutate sulla base del curricula.
La valutazione sarà effettuata, ciascuna volta, verificando i requisiti (titoli ed esperienze) posseduti in
relazione all’attività da svolgere nella commissione. L’incarico stesso sarà regolato da apposita
comunicazione e invio del/i nominativo/i all’ Ente che ha fatto richiesta.
 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale
e/o comparativa e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito;
 l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante al
conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente
Avviso;
 tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno
trattati, ai sensi del DLgs.196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali
procedimenti di affidamento di incarico.
Art. 8 Esclusione dalla short list
La short list, previa istruttoria delle domande presentate, ha validità per un periodo di 12 mesi a
decorrere dalla data di scadenza del presente avviso, nel corso di tale periodo i dati personali sono
modificabili come specificato all’art.9 del presente avviso.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania per far fronte ad ulteriori fabbisogni
provvederà ad integrare la short list con eventuali ulteriori esperti, opportunamente riaprendo i termini
e dandone opportuna evidenza.

La short list e le eventuali integrazioni saranno pubblicate sul sito di dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Campania.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania disporrà la cancellazione dalla short list
degli esperti che:
 abbiano perso i requisiti dell'iscrizione;
 abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
 non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 9 Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania entra in possesso a seguito
del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Ai fini di cui all’art. 13 del Codice sulla Privacy, si comunica che i dati raccolti in merito alla
procedura di cui al presente Avviso saranno tra trattati esclusivamente per le finalità istituzionali. Le
modalità del trattamento sono quelle di cui all’art. 11 del Codice sulla Privacy che avverrà:
 in modo lecito e secondo correttezza;
 per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
non incompatibili con tali scopi;
 su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
 su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
successivamente trattati;
 su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al trattamento
degli stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore dell’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Campania.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’ art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania.
Art. 10 Pubblicità ed informazione
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania, ove sarà scaricabile completo di allegati.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania esclusivamente attraverso il seguente indirizzo e-mail: info@assistentisocialiodc.it

Art. 11 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si applicano e si intendono inserite le
disposizioni contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia.

SCARICA L’ALLEGATO A E L’ALLEGATO A1 - pdf
SCARICA L’ALLEGATO A E L’ALLEGATO A1 - word

Il Presidente
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