
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI RAPPORTI DI 

LAVORO DIPENDENTE PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE 
SOCIALE 

 
Pubblicato dal giorno 9 aprile al giorno 27 aprile 2018  

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il vigente “Regolamento di ricerca e di selezione del personale” approvato dal C.d.A. nella 
seduta del 26.04.2017 

 
COMUNICA 

 
che l’Azienda Speciale Consortile Offertasociale con sede in Vimercate (MB) indice una selezione 
pubblica per la formazione di una long list, da cui attingere, per l’assunzione a TEMPO 
DETERMINATO, pieno o parziale,  di Assistenti Sociali da inserire presso i servizi aziendali. In 
particolar modo, l’Assistente Sociale sarà impiegato per il supporto dei Servizi Sociali Professionali 
dei Comuni Soci con l’obiettivo di garantire la continuità ed il potenziamento dei livelli quantitativi e 
qualitativi di erogazione del Servizio. 
La sede di lavoro sarà presso uno dei Comuni soci e/o una delle unità di offerta dell’Azienda. 
La long list rimarrà valida per un termine di 2 anni dalla data di pubblicazione. La stessa long list 
verrà utilizzata per l’eventuale copertura dei posti che si dovesse ritenere di coprire o comunque 
che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale. 
L’Azienda si riserva, in ogni caso e a suo giudizio motivato e insindacabile, di inserire gli operatori 
selezionati nei diversi Servizi tenendo conto del profilo professionale, delle attitudini, delle 
peculiarità e delle specifiche esigenze di questi ultimi.  
L’inserimento dei candidati nella predetta long list non comporta per l’Azienda alcun obbligo di 
assunzione e i professionisti ivi inclusi non possono vantare in merito alcuna pretesa. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Offertasociale asc e dei Comuni Soci 
dell’Azienda. Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso deve essere richiesta al seguente 
indirizzo mail: direzione@offertasociale.it. 
 
 
SETTORE D’IMPIEGO E PROFILO PROFESSIONALE 
Il candidato individuato dovrà svolgere tutte le mansioni che gli saranno affidate relativamente 
all’Ambito di assegnazione ed alla qualifica professionale di Assistente sociale. Completano il 
profilo: 
 
- orientamento al risultato dei servizi erogati in termini di qualità, efficienza ed efficacia; 
- capacità di auto controllo e di gestione dello stress; 
- propensione a lavorare in equipe; 
- capacità di risolvere problemi di tipo tecnico e di prospettare soluzioni alternative; 
- orientamento al lavoro interdisciplinare ed alla formazione permanente.  
 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico fondamentale è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del 
Lavoro vigente per il personale degli Enti Locali (1), inquadrato in categoria D (posizione 
economica D1); allo stesso si aggiungono le indennità e le quote accessorie previste per legge. 
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di 



 

legge. Il trattamento sarà parametrato all’orario settimanale di servizio (tempo pieno o tempo 
parziale). 
Trattamento economico annuo lordo (2): € 23.725,36 (parametrato tempo pieno)  
 
(1) l’applicazione di quel contratto è puramente strumentale, le aziende speciali non rientrano nel novero 
delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 D.lgs 165/2001) e conseguentemente il personale di dette 
aziende non rientra nello status di dipendente pubblico.  
(2) l’importo non comprende gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale al momento ancora in attesa di 
conferma da parte della Corte dei Conti.  

 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Titolo di studio richiesto: Laurea triennale in “Scienze del servizio sociale” o titoli equipollenti, ed 
iscrizione all’Albo regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali.  
I titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di 
studio italiano; i titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione. 
Viene richiesta ai candidati l’immediata disponibilità ad assumere l’eventuale incarico proposto. 
 
Tutte i requisiti potranno essere auto-certificati dal candidato sotto la propria responsabilità ai 
sensi dell'art. 75 e 76 del DPR 445/00, con l’obbligo di presentare la documentazione certificata 
dall’emittente su richiesta dell’Azienda. Le autocertificazioni mendaci sono sanzionate penalmente 
e l’Azienda segnalerà tempestivamente la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria. 
 
 
FASI DI SELEZIONE  
 
TEST DI PRESELEZIONE (massimo punti 30): 

Nel caso pervengano più di 30 candidature, potrà essere effettuata specifica prova preselettiva 
consistente nella somministrazione di un questionario, contenente domande a risposte multiple 
vertenti su temi attinenti all’attività professionale (aspetti metodologici e deontologici della 
professione e sulle materie d’esame previste per la successiva prova orale). 
L'assenza alla prova preselettiva, salvo motivata impossibilità o legittimo impedimento 
documentato, sarà considerata rinuncia alla selezione. 
La Commissione ammetterà alle fasi successive (valutazione dei titoli di servizio e valutazione del 
curriculum) i candidati che avranno ottenuto almeno 20 punti (sui trenta massimi previsti). 
 
Per i candidati che avranno superato la fase preselettiva, la commissione provvederà a: 
 
1) Valutazione dei titoli di servizio (per un massimo di 10 punti): 

Verranno considerate ai fini del calcolo i servizi prestati in qualità di Assistente Sociale in servizi 
con diretto contatto con l’utenza, rilevando anche l’eventuale specifica esperienza nell’ambito dei 
servizi di tutela minorile.   
Criteri di valutazione dei titoli: 

✓ 0,5 punti per ogni mese di servizio prestato in attività conformi a quelle qui sopra indicate, 

presso Aziende Consortili di servizi alla persona e Amministrazioni Comunali (anche per il tramite di 
organismi del Terzo settore). 

✓ Per i periodi di lavoro prestati con un numero inferiore alle 20 ore settimanali, il punteggio sopra 

indicato sarà dimezzato. 
 
 
 



 

2) Valutazione del curriculum (per un massimo di 10 punti): 

La Commissione potrà attribuire un punteggio da 1 a 10 punti per il curriculum formativo e 
professionale secondo i seguenti criteri: attività professionali, di progettazione, di studio, di ricerca, 
formazione (partecipazione a convegni su materie inerenti l’oggetto della selezione, Laurea 
specialistica in Servizi sociali e altre lauree in materie inerenti, Master universitari in materie 
attinenti, corsi di formazione con durata superiore a cinque giorni in materie inerenti l’oggetto di 
selezione) e qualsiasi altra attività documentata non riferibile a titoli già valutati nella precedente 
categoria, idonea ad evidenziare il livello di qualificazione e specificatamente interessante rispetto 
alla posizione funzionale da conferire.  
Nella valutazione degli elementi curriculari si terrà anche in considerazione il livello di conoscenza 
delle lingue straniere. 
 
3) Colloquio selettivo (per un massimo di 50 punti) 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio, pena l’esclusione dello stesso, muniti di un valido 
documento di identità. Il colloquio sarà teso a valutare: 
1) Le conoscenze in materia di legislazione nazionale e regionale relativa alle materie oggetto 
dell’attività; la conoscenza dell’organizzazione del sistema dei servizi sociali, socio-assistenziali e 
socio-sanitari nazionale, regionale e locale (max 10 punti); 
2) Le competenze in materia di metodologie del lavoro sociale, la conoscenza delle procedure 
operative connesse all’espletamento del ruolo, la capacità di raccogliere e analizzare la domanda e 
costruire percorsi di risposta mirati e trasversali (max 15 punti); 
3) L’attitudine del candidato al ruolo richiesto, capacità relazionali, organizzative e motivazione 
(max 10 punti); 
4) La conoscenza del territorio, dei servizi esistenti, della pianificazione sociale zonale e aziendale 
acquisibili attraverso la consultazione di documenti ufficiali pubblicati sui siti dell’Azienda, della 
Regione e dei 29 comuni consorziati in Offertasociale (max 5 punti). 
5) La competenza nell’utilizzo degli strumenti informatici (videoscrittura, fogli di calcolo, internet) 
(max 10 punti). 
 
LONG LIST FINALE 
La long list finale sarà redatta elencando i canditati in ordine di punteggio, sommando il punteggio 
ottenuto nelle diverse prove (fino ad un massimo di 100 punti, in caso di effettuazione anche del 
test di pre selezione e fino ad un massimo di 70 punti qualora tale test non venisse effettuato). 
I punteggi ottenuti non costituiranno titolo preferenziale per l’inserimento nei diversi Servizi, in 
quanto lo stesso terrà conto solo ed esclusivamente del profilo professionale dell’operatore 
richiesto. 
L'inserimento dei candidati nei vari Servizi terrà conto del profilo professionale, delle attitudini, 
delle peculiarità e delle specifiche esigenze dei Servizi. L'inserimento del candidato e i criteri della 
selezione e relativo inserimento saranno debitamente motivati per iscritto dall'Azienda.  
 
La long list verrà resa pubblica con le stesse modalità previste per l’avviso. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione (secondo lo schema 
allegato al presente bando), corredata da curriculum vitae aggiornato (in formato europeo) datato 
e sottoscritto, facendola pervenire alla Direzione dell’Azienda al seguente indirizzo: 
 

Azienda Speciale Consortile “Offertasociale” piazza Marconi, 7/D 20871 - Vimercate 
(MB) 

 



 

e con le seguenti modalità  
Invio tramite PEC:    offertasociale@legalmail.it 
Spedizione postale:   Raccomandata R/R all’indirizzo indicato 
Consegna diretta:   orari di segreteria (lunedì-venerdì: 9.00/12.00) 
 
Le richieste dovranno pervenire alla direzione aziendale entro le ore 12.00 del 27 Aprile 2018. 
Non farà fede la data di spedizione, ma unicamente l’effettivo recapito alla sede dell’azienda, a cui 
non potrà essere imputato l’eventuale ritardo nel recapito. 
 
Copia di questo bando ed eventuali informazioni si possono richiedere a: 
 
 

Azienda Speciale Consortile “Offertasociale” 

piazza Marconi, 7/D- 20871 - Vimercate (MB) 
tel. 039/63580.65; email: gloria.mauri@offertasociale.it  sito: www.offertasociale.it 

 
 
Trattamento dei dati Personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 7 del Regolamento UE 679/16, i dati personali 
forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la 
seguente finalità: procedura selettiva per costituzione long list per instaurazione rapporto di lavoro. 
I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea. 
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante 
pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante 
pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità. 
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli artt. da 15 a 
21 del Regolamento UE 679/16. 
La natura del conferimento dei dati per la selezione non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 
eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla 
selezione.    
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 
supporti cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa del D.Lgs. 
196/03 e dal Regolamento UE 679/16. 
Il Titolare del Trattamento è l'Azienda Speciale Consortile Offertasociale  
Il Responsabile del Trattamento è il Direttore Claudia Sala.  
 
 

Vimercate, 9 aprile 2018          
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