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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE CATEGORIA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C.1, COMPARTO ENTI LOCALI, DA INSERIRE NEL 
PROGETTO - FSE 2014-2020 PON “INCLUSIONE”.  

IL COORDINATORE D’AREA 

Vista la L.R. 26 giugno 2014 n. 12; 
Vista la L.R. 18/2015; 
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208; 
Visti i CC.CC.RR.LL. vigenti 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 22.11.2017 con la quale si approva il piano 
occupazionale del personale – triennio 2018-2020; 
Vista la deliberazione n. 35 del 31/07/2017 con la quale si approva il progetto PON inclusione con 
le relative modifiche finanziarie, la sottoscrizione della Convenzione con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali per l’esecuzione dello stesso, mediante il reclutamento delle due figure 
professionali previste nel formulario; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RENDE NOTO CHE 

E’ INDETTO UN CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI EDUCATORE PROFESSIONALE 
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C.1, DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE “PON” PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA 
POVERTA’ 

presso il SSC dell’Uti Livenza  - Cansiglio -  Cavallo. 

   

 Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico come previsto dal vigente C.C.R.L. 
del comparto unico FVG - area enti locali:  

Stipendio annuo corrispondente alla categoria C, posizione economica C1 
Indennità di comparto 
Indennità vacanza contrattuale  
Acconto contrattuale  
Tredicesima mensilità nelle misure di legge; 

Le voci stipendiali sono soggette alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 
Sono inoltre erogati assegni per il nucleo familiare, se spettanti. 

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 



a) cittadinanza italiana o essere italiani non appartenenti alla Repubblica ovvero cittadinanza 
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea conformemente a quanto previsto dal 
D.P.C.M. del 7 febbraio 1994 n. 174; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono inoltre possedere i seguenti requisiti: -  Godimento dei diritti civili e politici degli stati 
di appartenenza e di provenienza; - Possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica; 

b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo da ricoprire; l’Amministrazione 
sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore come previsto dalla normativa vigente; 

c) per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul 
reclutamento militare; 

d) titolo di studio: diploma di laurea di educatore professionale rilasciato nell’ambito delle 
facoltà di scienze dell’educazione e di scienze della formazione, oppure diploma di laurea 
di educatore professionale rilasciato nell’ambito delle facoltà di medicina e chirurgia oppure 
diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell’educazione come da vecchio ordinamento; 

e) insussistenza a proprio carico di condanne penali; 
f) non essere stati interdetti o sottoposti a misure restrittive che impediscano la costituzione di 

rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 
h) non essere decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
i) godimento dei diritti civili e politici; 
j) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
k) aver prestato servizio per almeno due anni negli ultimi 5 anni, presso enti pubblici e/o 

privati, con mansioni di operatore esperto nel sostegno all’autonomia lavorativa, alla 
promozione dell’occupabilità, attraverso percorsi di orientamento, accompagnamento, 
formazione, riqualificazione delle competenze e di sostegno alla ricerca attiva del lavoro; 

l) essere in possesso della patente di guida categoria B; 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione e devono continuare a sussistere fino 
al momento in cui deve essere emesso il provvedimento di assunzione. La carenza di quanto 
sopra richiesto comporterà la non ammissibilità alla procedura di assunzione. 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l’ammissione al concorso i candidati devono presentare domanda, redatta in carta semplice 
(utilizzando il modulo allegato), indirizzata al Comune di Sacile, nella quale sono tenuti a 
dichiarare: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito 
per le comunicazioni inerenti al concorso stesso; 

• il titolo di studio posseduto (specificare: il tipo, l’anno di conseguimento, l’autorità rilasciante 
e la votazione riportata); 

• il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli 
Stati membri dell’Unione Europea conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 7 
febbraio 1994 n. 174; 

• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle stesse; 

• la dichiarazione dell’inesistenza di condanne o procedimenti penali in corso oppure le 
eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

• di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o a seguito di procedimento 
disciplinare; 

• Idoneità fisica all’impiego; 

• aver prestato servizio per almeno due anni negli ultimi 5 anni, presso enti pubblici e/o 
privati, con mansioni di operatore esperto nel sostegno all’autonomia lavorativa, alla 
promozione dell’occupabilità, attraverso percorsi di orientamento, accompagnamento, 
formazione, riqualificazione delle competenze e di sostegno alla ricerca attiva del lavoro; 



• conoscenza di una lingua straniera scelta fra inglese-francese-tedesco; 

• l’eventuale necessità di ausili e/o di tempo aggiuntivo, correlati al proprio handicap, 
essenziali per poter sostenere le prove d’esame in condizione di parità con gli altri 
candidati, ai sensi della Legge n. 104/1992. 

• essere in possesso della patente di guida categoria B; 

• conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi; 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di “dichiarazioni 
sostitutive di certificazione” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di “dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di 
ammissione. 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido; ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000; la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

La domanda di partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle 
disposizioni contenute nel presente bando. 
I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione al concorso il proprio 
curriculum formativo professionale. 
L’esclusione dal concorso ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi: 
��domanda pervenuta oltre il termine di scadenza indicato nel bando; 
��mancanza dei requisiti previsti dal bando; 
��domanda incompleta delle generalità o dell’indirizzo del candidato; 
��domanda assolutamente illeggibile; 
��domanda priva della sottoscrizione del candidato; 
��domanda priva della fotocopia del documento di riconoscimento;��
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 I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali: il nuovo 
termine che sarà fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà. Il mancato 
perfezionamento in tutto o in parte della/e irregolarità rilevata/e o l’inosservanza dei termini 
perentori accordati comporteranno l’esclusione dal concorso. 
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 d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire entro il termine perentorio del 04/04/2018
con una delle seguenti modalità: 

1) a mezzo raccomandata; si precisa che non sarà presa in esame alcuna domanda 
pervenuta oltre il termine di cui sopra, anche se spedita a mezzo raccomandata A/R entro 
il termine del 04/04/2018. 

2) consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Sacile; (qualora i candidati intendano 
ottenere ricevuta di avvenuta consegna della domanda dovranno munirsi di fotocopia della 
stessa) 

3) invio alla casella di posta elettronica certificata dell’Ente comune.sacile@certgov.fvg.it. 
se si dispone di casella di posta elettronica certificata; 

Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali. 

Alla domanda dovranno essere allegati, obbligatoriamente:  

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

• curriculum formativo e professionale del candidato, datato e sottoscritto, da cui si evinca: 
- titolo di studio posseduto con data e luogo di conseguimento e votazione ottenuta; 
- le esperienze lavorative oggetto di concorso con la specifica dei periodi svolti e in quale 

ente/azienda e servizio di destinazione; 
- corsi di formazione e aggiornamento ed ogni altra informazione che il candidato ritenga 

utile specificare;      



- possesso della patente di guida categoria B; 

ART. 4 – VALUTAZIONE DEI TITOLI  

La valutazione sarà effettuata nel modo seguente: 
a) servizio reso, nell’ultimo decennio, presso enti pubblici ai quali si applicano i contratti collettivi 
relativi al comparto delle autonomie locali e della sanità, di ruolo e non di ruolo, con funzioni di 
educatore; 
b) servizio prestato, nell’ultimo decennio, presso altre strutture private (es. cooperative, agenzie 
interinali), con funzioni di educatore; 
La valutazione sarà effettuata nel modo seguente: 

Lettera Punti per ciascun anno di servizio 

A) Da 1 a 3 anni: 1 

 >3 a 5 anni: 2 

 Oltre i 5 anni: 3 

B) Da 1 a 3 anni: 0,5 

>3 a 5 anni: 1 

Oltre i 5 anni: 1,5 

I periodi di servizio sono cumulabili anche se discontinui. Le frazioni di anno sono conteggiate in 
ragione mensile, considerando mese intero anche i periodi continuativi superiori a quindici giorni. 
Nella valutazione del servizio è detratto il periodo di tempo trascorso in aspettativa non retribuita, 
fatte salve le disposizioni di legge. Il servizio prestato con orario ridotto (tempo parziale o part-time) 
è valutato in proporzione diretta all’impiego orario assunto. 
Alla valutazione dei titoli viene assegnato un massimo di 4,5 punti.  

ART. 5 –AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

I candidati le cui domande risulteranno ammissibili saranno valutati da una Commissione 
esaminatrice appositamente nominata mediante svolgimento di un colloquio (max 30 punti). 

In ragione del numero di domande pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far 
precedere la prova di esame da una preselezione (costituita da quesiti a risposta sintetica); il 
superamento della preselezione, costituisce requisito essenziale di ammissione al colloquio. La 
votazione della preselezione non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 
  
I colloqui si svolgeranno presso il Comune di Sacile Piazza del Popolo n. 65 in data 10 APRILE 
2018 dalle ore 10.00; l’elenco dei candidati sarà comunicato mediante pubblicazione di un avviso 
sul sito web del Comune di Sacile all’indirizzo www.comune.sacile.pn.it (Sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Concorso). La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ha valore di 
notifica a tutti gli effetti ed assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere il colloquio, senza altro avviso od invito, nei 
giorni, nelle ore e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di identità. I candidati che non si 
presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame, saranno considerati rinunciatari al concorso 
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 

- Metodi e tecniche di intervento educativo in riferimento all’integrazione nel contesto lavorativo; 
- Fasi ed elementi per la costruzione dei progetti personalizzati, con particolare riferimento 

all’occupazione attiva e al lavoro di rete   
- Elementi attinenti la legislazione sociale nazionale e della Regione FVG e D. Lgs. 267/2000;  



- Conoscenza delle normative nazionali e regionali relative alle misure di contrasto alla povertà e 
di sostegno all’inclusione attiva degli adulti e loro applicazione;  

- Elementi di base di diritto amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento delle 
autonomie locali e ai procedimenti amministrativi, di organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche e di pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), di comunicazione pubblica e privacy; 

La prova si intenderà superata con una votazione minima di 21/30. 

ART. 6 – GRADUATORIA

Saranno dichiarati idonei coloro che al colloquio otterranno un punteggio pari o superiore a 21/30. 

La graduatoria finale del concorso verrà affissa all’Albo pretorio del Comune di Sacile e nel Sito 
Internet istituzionale (www.comune.sacile.pn.it). Tale comunicazione ha effetto di notifica nei 
confronti di tutti gli interessati. 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria di merito, la stessa è ulteriormente determinata: 

• dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

• dalla minore età anagrafica del candidato. 
  

ART. 7 - DISPOSIZIONI VARIE  

Per quanto riguarda la validità della graduatoria, l’assunzione in servizio, il periodo di prova e 
quanto altro non previsto nel presente bando si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 
Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito e regolato dal contratto individuale di 
lavoro che l’Amministrazione stipulerà con l’interessato in base a quanto previsto dai CCRL del 
personale del comparto unico non dirigente. 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato, essendo avviato per la realizzazione del progetto del 
Piano Operativo Nazionale “PON” per l’inclusione sociale e lotta alla povertà, scadrà il 31 dicembre 
2019. 

Ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, il presente bando garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165.
Il concorso di cui al presente bando resta soggetto a qualsiasi futura e diversa disposizione che 
dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto il Comune di Sacile si riserva la 
facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento. 
Per ulteriori informazioni, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Personale del Comune di Sacile – con sede 
in Piazza del Popolo n. 65 a Sacile PN – Tel. 0434.787162 indirizzo e-mail: gestione@com-
sacile.regione.fvg.it. 

IL COORDINATORE 

AREA FINANZIARIA/TRIBUTI/PERSONALE 

dott. Giovanni PAVAN 

�



Fac simile domanda 

All’Ufficio Risorse 
Umane 
del Comune di Sacile 
Piazza del Popolo, 65  
33077 – SACILE (PN) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E 
COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED DETERMINATO DI N. 1 

EDUCATORE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C.1- FSE 2014-2020 PON 
“INCLUSIONE”.  . 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione di un 
Educatore categoria C posizione economica C.1, a tempo determinato, full-time. A tal fine, ai 
sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 
segue:  

COGNOME __________________________NOME_______________________________ 

DATA DI NASCITA ___________ LUOGO DI NASCITA __________________ PROV. ___ 

COD.FISC. _______________________________________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________________ PROV._______ 

INDIRIZZO _____________________________________CAP_________ 

TELEFONO __________________ E-MAIL_______________________________________ 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (da indicare solo 
se diverso da quello di residenza)  

LOCALITA’ __________PROV ____INDIRIZZO ________________________CAP ______  

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:  
a) di possedere il seguente titolo di studio (specificare: il tipo, l’anno di conseguimento, 

l’autorità rilasciante e la votazione riportata): 

TIPOLOGIA 
ANNO DI 

CONSEGUIMENTO

AUTORITÀ RILASCIANTE 
(NOME DELL’ISTITUTO E 

COMUNE OVE HA SEDE) 
VOTAZIONE 

    

b) di essere cittadin… italian…….oppure di essere cittadin…. del seguente Stato membro 
dell’Unione Europea………………… 

c) di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di ……………………………ovvero di 
non esservi iscritt…. per i seguenti motivi:…………………………………..……..; 



d) di non avere a proprio carico condanne penali e di non essere stat… interdett… o 
sottopost… a misure restrittive che impediscano la costituzione di rapporti di impiego con 
la Pubblica Amministrazione; 

e) di non essere stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

f) di non essere decadut… da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g)  di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni 
previste per il posto messo a concorso 

h) aver prestato servizio per almeno due anni negli ultimi 5 anni, presso enti pubblici e/o 
privati, con mansioni di operatore esperto nel sostegno all’autonomia lavorativa, alla 
promozione dell’occupabilità, attraverso percorsi di orientamento, accompagnamento, 
formazione, riqualificazione delle competenze e di sostegno alla ricerca attiva del lavoro; 

ENTE/STRUTTURA PERIODO  
TIPOLOGIA DI 
RAPPORTO 

CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO 

    

    

    

    

i) di essere a conoscenza della lingua straniera ________________(scelta fra inglese-
francese-tedesco) 

j) di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
prorogare, annullare e modificare il presente bando di concorso senza che possano 
essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti 
dell'Amministrazione. 

Il/La sottoscritto/a, con riferimento all’eventuale situazione di portatore di handicap, comunica 
la necessità del seguente ausilio e degli indicati tempi aggiuntivi: 
__________________________________________________________________________ 
 (come da certificazione medica allegata in busta chiusa contenente la dicitura “contiene 
certificato medico” e rilasciata in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 6 del 
24/7/1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del 
recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di 
presentazione della presente domanda.  

Si autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 il trattamento dei dati personali per le finalità 
legate alla procedura concorsuale.  

Allega alla presente: 
- copia fotostatica non autenticata della carta di identità; 
- curriculum professionale, debitamente sottoscritto. 

Data ________________________ 
_______________________________________ 

(firma)
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