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COMUNE DI RIPALTA CREMASCA 
- Provincia di Cremona – 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE 

(CAT. D1) A  TEMPO INDETERMINATO 
 

 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 5 del 02.08.2006.; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 

 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – dotazione organica e norme 

di accesso – approvato con deliberazione di G.C. n. 149 del 16.12.1999 con il quale si 

rideterminava, in coerenza con le nuove disposizioni normative, una nuova pianta 

organica; 

 

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, N. 487 “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 pubblichi impieghi” e successive 

modificazioni; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto un concorso pubblico mediante prova scritta , prova scritta a contenuto 

pratico e una prova orale per l’assunzione, a tempo indeterminato di  Assistente 

Sociale  Cat. D. 
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Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per la categoria 

D) – posizione economica D1) – oltre alla tredicesima mensilità  e l’assegno per il nucleo 

familiare, se ed in quanto dovuto. 

 

Coloro che sono interessati a partecipare al concorso dovranno presentare domanda in 

carta libera all’Ufficio protocollo del Comune di Ripalta Cremasco entro e non oltre  

 

le ore 12.00 del giorno  24.11.2006 

 

Non si accettano domande che pervengano oltre il termine sopra indicato, anche se 

inviate per mezzo dell’Ufficio Postale entro la scadenza. 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Diploma :  Universitario di Assistente Sociale o Laurea in Servizi Sociali; 

iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali e patente di guida tipo B; 

 

b) avere età non inferiore agli anni 18; 
 

c)  cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, sono equiparati ai 

cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

 

d) non essere incorso/a in condanne penali, salva l’avvenuta riabilitazione; 
 

e) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso/a in alcuna delle 

condizioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; il 

requisito deve essere posseduto anche dai cittadini degli Stati dell’Unione Europea 

con riferimento allo Stato di appartenenza; 

 

f) idoneità specifica alle funzioni accertate direttamente dall’Amministrazione 

mediante il medico competente ex D.Lgs. 626/94 e successive modifiche all’atto 

dell’eventuale assunzione; 

 

g) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che 

l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con 

mezzi fraudolenti; 
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h) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, essere in comprovata situazione 

regolare nei confronti di tale obbligo ; 

 

Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data della 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al  concorso 

fissata dal presente bando, anche all’atto dell’assunzione in servizio. 

 

Il Comune di Ripalta Cremasca garantisce le pari opportunità fra uomini e donne, ai 

sensi del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma  dell’articolo 6 della legge 28 Novembre 2005, n. 246”; 

 

Nella domanda, redatta in carta semplice in carattere stampatello o dattiloscritta 

sull’apposito modulo predisposto dal Comune e in distribuzione gratuita presso 

l’Ufficio Segreteria  e sul sito del Comune di Ripalta Cremasca all’indirizzo 

www.ripaltacremasca.net, gli aspiranti dovranno dichiarare: 

 

a. cognome e nome, stato civile, luogo e data di nascita, luogo di residenza e il 

recapito al quale il Comune potrà far pervenire al candidato tutte le comunicazioni 

relative alla prova ; 

b. essere cittadino italiano; 

c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime; 

d. Le eventuali condanne penali  riportate od i procedimenti penali in corso; 

e. I titoli di studio posseduti ed altri eventuali titoli; 

f. Di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando, nonché dal 

Regolamento organico del personale dipendente e dagli accordi nazionali o locali 

relativi alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali vigenti 

al momento dell’assunzione e di quelli futuri; 

g. I servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di lavoro; 

h. Di conoscere il mansionario del posto per il quale partecipa alla selezione pubblica; 

i. La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

j. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 2 comma 3 DPR 09.05.1984 n. 687 e successive 

modifiche; 

k. Di essere fisicamente idoneo all’impiego in oggetto; 
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l. In caso di persona portatrice di handicap specificare l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di 

sostenere le prove previste nel presente bando; 

m. Eventuale curriculum vitae. 

 

I concorrenti possono produrre le autocertificazioni relative ai titoli che ritengono di 
presentare nel loro interesse ( ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ). 
 

ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 

 

La selezione verrà espletata mediante la valutazione dei titoli  a norma del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi dotazione organica e norme d’accesso, nonché 

mediante una prova scritta, una prova scritta a contenuto pratico, ed una prova orale.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA: 
 

Tema o quiz a risposta sintetica concernenti i seguenti argomenti: 

 

1. Legislazione nazionale e regionale in materia di servizi sociali con particolare 

riferimento alle competenze ed al ruolo del Comune; 

2. teoria e pratica del Servizio Sociale rispetto ai principali problemi sociali 

emergenti: anziani, handicap, minori, stranieri; 

3. significato e valore delle tematiche del lavoro di rete e comunità territoriale nel 

contesto di una azione sociale positiva; 

4. le modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali; 

5. cenni sul codice deontologico dell’Assistente Sociale; 

6. elementi di diritto civile, della famiglia, del lavoro; 

7. l’ordinamento delle autonomie locali con particolare riguardo all’autonomia 

statutaria, alla potestà regolamentare, alle funzioni ed agli organi di governo; 

8. trasparenza amministrativa (Legge 241/90 e successive modifiche), 

autocertificazione (Decreto Legislativo 445/2000), tutela della privacy (Decreto 

Legislativo 196/2003); 

9. Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento agli Enti Locali. 

Disciplina del pubblico impiego. T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

(D.Lgs 267/2000). 

 

 

 



 

Via Roma, n. 5 – 26010 RIPALTA CREMASCA 

Tel. 0373/68131-0373/68775 Fax. 0373/268050 

C.F. 00301970190 

info@ripaltacremasca.net 

segreteria.comune.ripaltacremasca@rup.cr.it 

 

5 

SECONDA PROVA SCRITTA A CONTENUTO PRATICO: 
 
Stesura di un progetto d’intervento del Comune relativo alla pratica di servizio 

sociale, in riferimento alla casistica: minori, handicap, anziani, stranieri, famiglia. 

 

 
PROVA ORALE: 
 
Colloquio vertente sulle materie della prova scritta. 

 

Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e conoscenza di 
almeno una lingua straniera fra le seguenti: inglese-francese 
 

DIARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE: 

 

Le prove d’esame avranno luogo in Ripalta Cremasca presso  il Comune  in Via Roma n. 5  

secondo il seguente calendario: 

 

Prova scritta : SABATO 2 DICEMBRE 2006 ORE 10.00 
 
Prova pratica: LUNEDI’ 4 DICEMBRE 2006 ORE 10.00 
 
Prova orale:  SABATO 9 DICEMBRE 2006 ORE 10.00 
 

I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione si intendono ammessi a 

sostenere la prova d’esame nella sede, nel giorno e all’ orario indicato. 

 

Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta, la Commissione esaminatrice 

predetermina i quesiti da porre ai candidati. I quesiti vengono rivolti ai candidati 

previa estrazione a sorte. 

 

La prova  si intende superata per i candidati che ottengano la votazione di almeno 

21/30. 

 

La valutazione della prova  viene effettuata non appena ciascun candidato ha 

sostenuto la prova medesima. 
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Al termine delle prove , la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con 

l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco viene affisso all’Albo Pretorio 

del Comune. 

Espletate le operazioni di selezione la Commissione determina la graduatoria. Non si 

darà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione. 

 

Si precisa che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sarà formalizzato con 

contratto individuale di lavoro, art. 7 C.C.N.L. 14.09.2000, non costituisce titolo a 

partecipare all’espletamento dei concorsi interni banditi dall’ente. 

 

Il vincitore del concorso deve assumere servizio entro la data indicata nel contratto 

di lavoro, in difetto è dichiarato decaduto. Prima dell’assunzione in servizio il Comune 

si riserva di acquisire la documentazione, presso le relative amministrazioni pubbliche 

competenti, a dimostrazione del possesso dei requisiti che consentono l’ammissione al 

concorso. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di 

prorogare i termini di scadenza ed altresì di revocare o modificare  il presente 

concorso senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 

 

Trattamento dei dati personali: I dati personale forniti dai candidati sono raccolti 

presso il Comune di Ripalta Cremasca per le finalità di gestione della selezione e 

saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei , anche successivamente 

all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. Il trattamento è consentivo ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 

30.06.2003, n. 196. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Per ogni eventuale chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Segreteria   del Comune (0373/68131). 

 

Ripalta Cremasca, 23.10.2006 

Prot. n.  6251/Segret/rv 

             Il Responsabile del Servizio 

                    (Dr. Gian Antonio Oleotti) 


