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AREA FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE 
 
 
Sacile, lì 04.02.2019 
 
 

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato (art. 110 
D.Lgs.267/2000) del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni - ex 
Ambito 6.1 (art. 17-bis L.R. 6/2006) categoria D posizione economica D.1 
con conferimento di Posizione Organizzativa. 
 

IL COORDINATORE D’AREA 
 
Vista la Legge Regionale 31 marzo 2006 n. 6 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.R. 9 dicembre 2016 n. 18; 
Visti i CC.CC.RR.LL. vigenti; 
Visto il comma 1 dell’art. 9 della Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni oggi 
ancora in vigore ai sensi della legge 31/2018; 
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del SSC ed in particolare l’art.15; 
 
In esecuzione 

- della deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 28.01.2019, relativa all’avvio 
della procedura di selezione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni ex 
Ambito 6.1; 

- della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni;  
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetta una selezione pubblica, mediante valutazione di curriculum ed eventuale colloquio 
per l’individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, di cui 
all’art. 17-bis della Legge Regionale n. 6/2006 e ss.mm.ii., categoria D posizione economica 
D 1, con conferimento di Posizione Organizzativa. 
 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE. 
 

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

a) essere Cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) oppure:  

a.1 Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di diritto del soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente;  
a.2 Cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea che siano titolari del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  
a.3 Titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e in 
possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente;  

b) avere il godimento dei diritti politici; 



c) assenza di: condanne penali, pendenza di procedimenti penali, provvedimenti di 
interdizione o misure restrittive che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti 
Locali, secondo le leggi vigenti; 
d) non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni; 
e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
f) possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l’iscrizione alla Sezione “A” 
dell’Albo professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali; 
g) aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni 
nel settore socio-assistenziale; 
h) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 
n. 39/2013. 
 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
  

ART. 2 -TRATTAMENTO ECONOMICO  
 

 
Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico come previsto dal C.C.R.L. 
del comparto unico FVG - area enti locali sottoscritto in data 15.10.2018, corrispondente alla 
categoria D, posizione economica D.1. 
 
Sarà inoltre conferita la retribuzione di posizione definita in base alla disciplina vigente come 
previsto da deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 16 luglio 2012 e la retribuzione di 
risultato, se spettante, a seguito di valutazione dell’OIV con riferimento al raggiungimento 
degli obiettivi del PEG. 
 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per l’ammissione alla selezione 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; 
• il possesso della cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea, 

come da disposizioni e fatto salvo il disposto del D.Lgs. 165/2001, del DPCM 
7.02.1994, n. 174; oppure:  
- Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di diritto del soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente;  
- Cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea che siano titolari del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  
- Titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e in possesso 
degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente;  

• il godimento dei diritti politici; 
• 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; 
• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
• il titolo di studio posseduto e richiesto dal presente avviso (specificare: il tipo, l’anno 

di conseguimento, l’autorità rilasciante e la votazione riportata) o l’iscrizione alla 
Sezione “A” dell’Albo professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali; 

• il possesso dei requisiti di servizio e professionalità previsti dal presente avviso. 



 
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 il proprio curriculum redatto in base al 
modello europeo, che dovrà essere debitamente sottoscritto con firma autografa e redatto 
in forma di dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; dovrà contenere tutta 
l’esplicita ed articolata descrizione dei titoli acquisiti, dell’esperienza professionale e delle 
attività svolte e di quant’altro ritenuto utile, con riferimento anche all’informatica ed alle 
lingue straniere. 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire effettivamente e 
perentoriamente entro il termine del 11 marzo 2019  con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata A.R.; 
• 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); 

• invio alla casella di posta elettronica certificata dell’Ente 
comune.sacile@certgov.fvg.it. se si dispone di casella di posta elettronica certificata; 
in questo caso la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione alla procedura 
non è necessaria in quanto l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso 
le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata 
di cui all’art. 16 bis del D.L. n. 185/2008. 

 
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 sopraindicato.  
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali. 
 
L’esclusione dalla selezione 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. 

 
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. 
 
L’elenco dei candidati, i cui curricula presenteran no tutti i requisiti di ammissione 
richiesti, sarà trasmesso al Sindaco ai fini dell’i ndividuazione e nomina del candidato 
idoneo, come previsto dall’art. 15 della convenzion e di organizzazione e 
funzionamento del SSC.  



 
L’elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito int ernet del Comune di Sacile, ente 
gestore incaricato.  
 
 

Art. 4 - DURATA DELL’INCARICO 
 

L’incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, di cui all’art. 17-bis della Legge 
Regionale n. 6/2006, sarà a tempo determinato fino al 31/12/2019 o fino al rientro in servizio, 
se prima della scadenza, del Responsabile sostituito assente per aspettativa senza assegni 
a seguito nomina incarico dirigenziale presso altra Amministrazione. 

 
ART. 5 - DISPOSIZIONI VARIE  

 
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. 
La selezione di cui al presente bando è vincolata a ll’esito negativo delle procedure di 
individuazione del Responsabile tra il personale in terno  ed è soggetta 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 presente avviso è visionabile e scaricabile visitando il sito internet del Comune di Sacile 
all’indirizzo www.comune.sacile.pn.it – alla voce Bandi. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento 

UE n.679/2016 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. 
L’intestato ente locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri 

utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, con la 
presente informa i candidati che, al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che 
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, 
nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Le categorie dei 
dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali e ogni altro 
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’ente specificamente esercitato. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti 
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e 
trasmetterli e avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 
uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere 
conservati se funzionali ad altri servizi. Allo stesso modo l’intestato ente informa che gli 
utenti interessati hanno il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato ente l'accesso ai 
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro 
cancellazione. Potranno, inoltre, chiedere la limitazione del trattamento che li riguarda ed 
eventualmente opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita 
istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del 
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato. L’utenza è infine libera di 
fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’ente, evidenziando in tale sede 
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe 



comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o 
dovuto. 
Titolare del Trattamento: 
Comune di Sacile nella persona del Sindaco  
PEC: comune.sacile@certgov.fvg.it  
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati:  
BOXXAPPS SRL - PEC: boxxapps@legalmail.it  
Finalità del Trattamento: 
Reclutamento di risorse umane.   

 
 
 

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 ammissione alla selezione (art. 110 D.Lgs. 267/2000) per 
l’assunzione a tempo determinato del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni - 
ex Ambito 6.1 (art. 17-bis L.R. 6/2006), categoria D posizione economica D.1 con 
conferimento Posizione organizzativa. 
 
_l_sottoscritt_ _______________________________, chiede di essere ammesso/a 
alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 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 ______  

 
• di essere in possesso della cittadinanza italiana come dal disposto del D.Lgs. 

165/2001, del DPCM 7.02.1994, n. 174, oppure:  
o Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di diritto del 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

o Cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  

o Titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e 
in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente;  

• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________; 
• di non avere condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione od altre 

misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali, secondo 
le leggi vigenti; oppure di aver in corso i seguenti procedimenti penali (indicare 
specificatamente i procedimenti penali in corso, citando gli estremi del 
procedimento nonché i reati per i quali si procede): 
______________________________________________________________
____________________________________________________ 



• di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

• essere in regola con le norme che disciplinano gli obblighi di leva militare; 
• di essere in possesso del diploma di laurea_______________________ 

conseguito nell’anno:____ presso____________punteggio finale_____; 
• o di essere iscritto/a alla Sezione “A” dell’Albo professionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Regione____________al n.___dal_______; 
• di essere in possesso dei requisiti di servizio e professionalità previsti dal 

dall'art. 1 lettera g) del presente bando; 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità 

previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 
 
 
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;  

- dichiara di aver acquisito l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e segg., del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e di prendere atto 
che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine dell’ammissione alla 
procedura, pena l’esclusione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae, debitamente sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ________________________ 

____________________________________ 
(firma) 
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