
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE”, 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 E PER IL SUCCESSIVO UTILIZZO 
DELLA GRADUTORIA IN CONVENZIONE CON I CONSORZI CON.I.S.A. VALLE DI 
SUSA – VAL SANGONE E CONSORZIO C.I.S.S.A. 

 

 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 

 

 
Premesso:  

- che gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali Consorzio Ovest Solidale, con sede in 
Rivoli, Via Nuova Collegiata 5, Con.I.S.A. Valle di Susa – Val Sangone, con sede in Susa, 
P.zza San Francesco 4, e Consorzio C.I.S.S.A., con sede in Pianezza, Viale San Pancrazio 63, 
hanno sottoscritto in data 22/09/2022 apposita Convenzione per la gestione in forma associata 
di procedura concorsuale unica per la copertura di 1 posto del profilo professionale di 
Assistente Sociale, Cat. D, Posizione economica D1; 

- che la suddetta convenzione ha attribuito al Consorzio Ovest Solidale (Ente delegato) 
l’approvazione del bando di concorso unico che sarà gestito in forma associata con i Consorzi 
Con.I.S.A. Valle di Susa – Val Sangone e C.I.S.S.A. (Enti deleganti) anche ai fini 
dell’eventuale successivo utilizzo da parte degli stessi, nel caso in cui si rendessero posti 
vacanti nel profilo interessato presso tali Enti;  
 

Richiamati: 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare il 

capo III, titolo II; 
- le linee guida sulle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione – Direttiva n. 3 del 24.04.2018; 
- l'art.91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione 

Europea ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni; 
- il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198; 
- il D.P.R. n. 487 del 1994, modificato dal D.P.R. 693/96, disciplinante l'accesso agli impieghi 

e le modalità di svolgimento dei concorsi; 
- il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge del 17.07.2020 n. 77; 
- il D.L. 09/06/2021 n.80, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2021 n. 113; 
- il D.L. 30/04/2022 n.36, convertito con modificazioni nella L. 29/06/2022 n. 79; 

 
Visti i Piani triennali di fabbisogno di personale valevoli per il triennio 2022/2024, approvati dai 
singoli Enti Gestori rispettivamente con Deliberazioni n. 11 del 22/07/2022 (Consorzio Ovest 
Solidale), Deliberazione dell’assemblea consortile n.6/A/2022 del 24/05/2022 (Con.I.S.A. Valle di 
Susa – Val Sangone), Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 del 17/02/2022 (Consorzio 
C.I.S.S.A); 

 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi e il vigente Regolamento 
sull’accesso agli impieghi del Consorzio Ovest Solidale;   
 



Vista la propria determinazione n. 375 del 17/10/2022;   

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 

OGGETTO - FINALITÀ  

 

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 
pieno, nel profilo professionale di “Assistente Sociale”, categoria D, posizione economica D1, presso 
il Consorzio Ovest Solidale. 
 

ART. 2 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico spettante è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto “Funzioni Locali” per la categoria D posizione economica D.1 con il profilo professionale 
di Assistente Sociale: 

- retribuzione annua lorda per 12 mensilità: € 22.135,47; 
- indennità di comparto, indennità di vacanza contrattuale;  
- tredicesima mensilità; 
- trattamento accessorio contrattualmente previsto. 

 

Detto trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste 
dalla legislazione vigente. 

 

ART. 3 

RISERVE 

 
Non si dà luogo ad alcuna riserva in favore degli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3 della 
L. 68/1999 avendo il Consorzio coperto i posti previsti sulla base della normativa vigente.  
Si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per quanto concerne l’accesso all’impiego e il 
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e 
dall’articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001.  
Per il posto in oggetto non opera la riserva di cui all’art. 1014, comma 1 del d.lgs 15/3/2010 n. 
66. La presente procedura genera una frazione di riserva. 

Sono applicate, a parità di merito, le preferenze indicate dall’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, dall’articolo 3, comma 7, della 
Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall’articolo 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191. 
L’omessa dichiarazione entro la data di scadenza del bando dei titoli che danno diritto alle 
preferenze di cui al presente articolo, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato dal 
beneficio. 

 



ART. 4 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali: 

1) 1.1 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica); 
 

oppure 

     1.2 Cittadinanza in uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

oppure 

1.3 Cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea: 

a) familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

b) cittadini di Paesi terzi purché titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

I cittadini non italiani ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, devono essere in 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
2) Godimento dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo. 

3) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo per raggiunti limiti di 
età previsti dall'ordinamento vigente. 

4) Idoneità psico-fisica all'impiego che sarà accertata direttamente dall'Amministrazione, nel rispetto 
della normativa vigente. La condizione di “privo di vista” comporta inidoneità fisica specifica 
secondo la previsione dell’art.1 della L.28 Marzo 1991 n.120. 

5) Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposti ad altre misure che, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, vietino la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione. 

6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 
impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ex D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle 
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale 
dei vari comparti. 

7) Per i cittadini italiani essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985). 

8) Titolo di studio richiesto: 



- Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o laurea in Servizio 
Sociale L-39 ai sensi del DM 270/04, oppure  

 
- Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi 

Sociali classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM-
87 ai sensi del DM 270/04, o Laurea in scienze e tecniche dell’interculturalità (ordinamento 
antecedente il DM 509/99) oppure 

 
- Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990, oppure  

 
- Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali cui sia riconosciuta 

efficacia abilitante all’esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 14/1987, modificato e 
integrato con D.P.R. 280/1989 e con D.M. 340/1998, oppure  

 
- Altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente. 

 
 

Sono ammessi titoli di studio equipollenti, purché l'equipollenza risulti da atti o provvedimenti 
normativi. Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati, sarà cura del candidato dimostrare la 
suddetta equipollenza mediante l’indicazione di un provvedimento normativo che la sancisce. 

L’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando, alla 
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente dell’equivalenza al 
corrispondente titolo di studio italiano (ex art. 38 c. 3 D.Lgs. 165/2001). Tale documentazione 
dev’essere posseduta entro la data di scadenza del presente bando o al massimo entro la data di 
eventuale assunzione. La richiesta di equiparazione deve comunque essere presentata agli organi 
competenti entro la data del presente bando   

9) Abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale.  

10) Iscrizione al competente Albo Professionale degli Assistenti sociali (sezione A o sezione B Capo 
IV “Professione di Assistente Sociale” D.P.R. 328/2001). 

11) Conoscenza della lingua inglese. 

12) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

13) Essere in possesso della patente di categoria B o superiore in corso valida a tutti gli effetti. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché al momento della 
stipulazione del contratto individuale di lavoro. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel 
corso della selezione, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di 
risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 
stabilite dal vigente avviso di selezione. 

 

 

 



ART. 5 

NUMERO DEI POSTI E UTILIZZO GRADUATORIA 

 

La presente procedura di reclutamento viene indetta per numero 1 posto a tempo indeterminato e 
pieno presso il Consorzio Ovest Solidale, pertanto il vincitore – o nel caso di rinuncia, il candidato 
collocato successivamente - sarà destinato al Consorzio Ovest solidale. 
 
Il Con.I.S.A. Valle di Susa – Val Sangone e il C.I.S.S.A. quali soggetti aderenti alla convenzione per 
l’utilizzo futuro della graduatoria, potranno utilizzare la stessa per i posti che si dovessero rendere 
vacanti durante il periodo di validità della graduatoria, dopo che sia stata effettuata l’assunzione 
prevista dal Bando e secondo le modalità disciplinate dalla convenzione sottoscritta dagli Enti. 
Le assunzioni, fermo restando il periodo di validità della graduatoria, avverranno sulla base delle 
programmazioni annuali, nel periodo 2022-2024, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti al 
momento dell’assunzione e determinandone la decorrenza in coerenza con gli stanziamenti di 
bilancio. 
L’utilizzo della graduatoria tramite scorrimento degli idonei potrà avvenire nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 
Agli idonei in graduatoria non sarà consentita la scelta del Consorzio di destinazione.  
Saranno considerati rinunciatari e quindi eliminati dalla graduatoria, perdendo definitivamente il 
diritto all’assunzione, gli idonei che non abbiano stipulato il contratto individuale di lavoro, nei 
termini loro assegnati, con il Consorzio procedente che abbia effettuato la relativa richiesta, ad 
eccezione che si tratti di assunzione a tempo determinato. 
La graduatoria, redatta a seguito del presente concorso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 
2 del D.Lgs. 165/2001, potrà infatti essere utilizzata dalle Amministrazioni anche per assunzioni a 
tempo determinato, senza che la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato pregiudichi la 
facoltà di assumere successivamente a tempo indeterminato il medesimo soggetto assunto a termine. 
 

ART. 6 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 
Nella domanda i candidati ai fini dell’ammissione alla selezione, dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo Decreto nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità avendo cura di indicare le ipotesi 
ricorrenti, quanto segue: 

a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per le comunicazioni personali riguardanti il concorso. 
Si raccomanda di usare un indirizzo email abilitato, controllare anche la cartella SPAM 
/POSTA ELIMINATA e che la stessa non presenti problemi. 
 

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o della 
cittadinanza di paesi terzi e una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (titolari del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 



di soggiorno permanente). I cittadini non italiani appartenenti all’UE devono altresì dichiarare di 
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

d) il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego specifico. La condizione di “privo di vista” 
comporta inidoneità fisica specifica secondo la previsione dell’art.1 della L.28 Marzo 1991 n.120. 

e) l'assenza di condanne penali ed altre misure definitive e/o di procedimenti penali pendenti. In caso 
positivo, dovranno essere specificati eventuali condanne penali e/o altre misure definitive e/o 
procedimenti penali pendenti; 

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un 
impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ex D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle 
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale 
dei vari comparti; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (soltanto per i concorrenti di sesso maschile nati 
entro il 31.12.1985); 

h) il titolo di studio posseduto richiesto dal bando con indicazione dell’Università/ente presso cui è 
stato conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione riportata; 

i) il possesso della patente di categoria B o superiore in corso di valida a tutti gli effetti; 

j) l’attestazione circa il possesso della attrezzatura informatica idonea per lo svolgimento della prova 
scritta da remoto; 

l) gli eventuali titoli posseduti conferenti, a parità di merito e di titoli, preferenza nella graduatoria, di 
cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i., come elencati nell’art. 3 del presente bando a pena di 
decadenza dal beneficio. L’applicazione delle preferenze o precedenze di legge sono subordinate 
alla dichiarazione, e non potranno essere richieste o fatte valere dopo la scadenza del bando; i 
titoli di precedenza o preferenza dovranno essere in possesso dei candidati alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande di concorso, e perdurare anche al momento 
dell’assunzione. In caso di omessa indicazione, nel contenuto della domanda, dei titoli di preferenza 
e precedenza dei quali il candidato intende avvalersi, a parità di merito, non si terrà conto dei predetti 
titoli ai fini della formazione della graduatoria; 

m) l’eventuale condizione di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, al fine di richiedere 
particolari ausili e/o tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove (art. 20 c. 2). A norma della legge 
n. 170/2010, dell’art. 3, comma 4 bis del D.L. 80 del 9.6.2021 convertito in L. 113 del 6.8.2021 e del 
D.M. 12.11.2021, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno 
fare esplicita richiesta della misura dispensativa o dello strumento compensativo e/o dei tempi 
aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata 
ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Asl di riferimento 
o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile 
giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque 



nell’ambito delle modalità individuate dal citato decreto Ministeriale del 12.11.2021. La 
certificazione attestante quanto dichiarato va obbligatoriamente allegata alla domanda; 

n) la presa visione e la completa accettazione del contenuto del presente bando di concorso; 

o) l’autorizzazione al Consorzio Ovest Solidale a rendere pubbliche, mediante pubblicazione sul 
proprio sito istituzionale ed all’Albo Pretorio, l’ammissione alle prove, la votazione riportata nelle 
prove e la posizione ottenuta in graduatoria; 

p) di essere informato che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno pubblicate all’albo 
pretorio e/o sul sito istituzionale del Consorzio ovest solidale, senza nessuna ulteriore comunicazione 
e che tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti 

q) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla 
scorta delle dichiarazioni non veritiere; 

r) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, all’Ufficio Personale del Consorzio Ovest solidale, 
le eventuali variazioni dell’indirizzo di residenza indicato nella domanda, dell’indirizzo pec e dei 
recapiti telefonici, esonerando l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario; 

s) di disporre di adeguato collegamento internet per il sostenimento dell’eventuale prova da remoto; 

t) di essere provvisto di personal computer, monitor con webcam tastiera e mouse adeguati per 
sostenere l’eventuale prova da remoto; 

u) di essere disponibile ad installare/utilizzare il software di videoconferenza/piattaforma di selezione 
prescelto dall’Ente; 

v) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, anche in favore di soggetti esterni di cui 
l’Amministrazione dovesse eventualmente avvalersi per svolgere in tutto o in parte le attività 
connesse alla presente selezione; 

z) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo status giuridico ed 
economico dei dipendenti dei tre Enti Gestori. 

Il consenso è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla partecipazione al concorso, pena la non 
ammissione allo stesso. I dati forniti dai candidati saranno raccolti dal Consorzio Ovest Solidale per 
le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla 
posizione giuridico-economica dell’interessato/a. 

Sarà verificata successivamente la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nelle forme di cui al DPR 
n.445/2000 e della documentazione presentata a corredo della domanda. 

Ai fini dell’ammissione alla partecipazione al concorso, l’esame della domanda, delle dichiarazioni 
in esse contenute e della documentazione allegata, avverrà con l’osservanza delle disposizioni 
previste dal Regolamento sull’Accesso agli impieghi che qui viene esplicitamente richiamato e delle 
norme della Convenzione, richiamate dal presente bando, che costituiscono lex specialis. 

 



ART. 7 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE E MODALITÀ 
 

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di 
domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione 
on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di 
produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio 
in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email sia al Consorzio Ovest solidale che alla Ales S.r.l., pena 
l’immediata esclusione. 
 
Il candidato, per poter presentare la propria candidatura, deve obbligatoriamente essere in 
possesso dello SPID. 
 
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando, esclusivamente 
ed a pena di esclusione, il seguente link https://candidaturespid.software-ales.it.  
 
Una volta registrato sulla piattaforma e selezionata la voce “Visualizza Concorsi Attivi”, il candidato 
dovrà selezionare la selezione a cui intende partecipare e seguire la procedura guidata. 
 
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’estratto di Bando nella Gazzetta 
Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed Esami. 
 

Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23,59 del 

30° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed esami - 

dell’estratto del presente bando 
 

L’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti fino alla data 
di scadenza del bando. 
La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica in 
formato PDF che sarà scaricabile solamente una volta scaduti i termini della candidatura. 
 
Si informa che gli uffici consortili non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di 
presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza 
relativo a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo 
email: assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla società Ales S.r.l. 
 
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la 
compilazione della domanda.  
 
Il link per la presentazione della domanda è inoltre reperibile sul sito istituzionale del Consorzio 
all’indirizzo : www.consorziovestsolidale.it - sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso 
 
 
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al 
concorso, inclusi allegati, diversa da quella sopra indicata.  
 



Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno 
valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 
penali ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione dell’aggiornamento del recapito indicato sulla domanda. 
 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

1. copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità; 

2. ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, che in nessun caso 
potrà essere rimborsata. 

Il pagamento della tassa di concorso dovrà essere effettuato mediante bonifico 
bancario sul conto intestato a: “Consorzio Ovest Solidale, codice IBAN: IT55K 02008 30530 
000002364944, Causale: «concorso assistente sociale – nome e cognome – codice fiscale 
del candidato». 

3. Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato; 

4. eventuale certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio 
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., attestante i requisiti di 
cui all’art. 6 del presente bando (portatori di handicap). Eventuale certificazione medica per 
DSA. La mancata produzione di tale documentazione varrà come rinuncia al corrispondente 
beneficio; 

5. eventuale copia del permesso di soggiorno o copia della documentazione attestante lo status 
di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari); 

6. eventuale provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano e 
il riconoscimento da parte dell’autorità competente dell’equipollenza al corrispondente titolo 
di studio italiano. 

Sia la domanda, sia i file allegati, possono essere modificati dal candidato fino alla data di scadenza 
del bando. 

Si fa presente che è onere del candidato controllare di avere allegato il file corretto contenente tutta la 
documentazione richiesta dal bando, la procedura dà conto solo dell’avvenuta trasmissione del file, 
non verifica il suo contenuto. 

Art. 8  

 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale, 
ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento sull’accesso agli impieghi 

 

 

 



ART. 9 

VERIFICA DEI REQUISITI – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Per ragioni di celerità ed economicità del procedimento è prevista l’ammissione all’eventuale prova 
preselettiva, di tutti i candidati - con riserva della verifica della sussistenza delle dichiarazioni relative 
al possesso dei requisiti richiesti - che abbiano presentato domanda entro il termine di cui all’art. 7. 

La verifica di regolarità della domanda, delle dichiarazioni in essa contenute e della documentazione 
allegata avverrà all’esito della prova preselettiva (ove abbia luogo) e comunque prima della prova 
scritta. Nel caso abbia luogo la prova preselettiva la verifica sarà limitata agli idonei alla prova scritta 
che non abbiano ricevuto, in precedenza, esplicita comunicazione di esclusione. 

L’esclusione dei candidati dalla selezione, secondo quanto previsto dal presente Bando, sarà 
comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
www.consorziovestsolidale.it - sezione “Amministrazione trasparente” — “Bandi di concorso”, alla 
voce relativa alla presente selezione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento, ad idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. 445/2000, decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti. 

È motivo di esclusione il ricorrere anche di una sola delle seguenti circostanze: 

 
- inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente Bando; 
- inoltro della domanda fuori dai termini prescritti; 
- mancato possesso anche solo di uno solo dei requisiti previsti dal Bando; 
- mancato invio della copia fotostatica del documento di riconoscimento in caso di inoltro della 

domanda non sottoscritta digitalmente; 
- mancato versamento nei termini di presentazione della domanda della tassa concorso di € 

10,00; 
-  

 

ART. 10 

PROVE E PROGRAMMA D’ESAME 

 
Le prove d’esame, in presenza di un numero di domande superiore a 120, potranno essere precedute 
da una prova preselettiva alla quale saranno ammessi - con riserva della verifica della sussistenza 
delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti - tutti i candidati che avranno presentato 
domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti.  
 
L’eventuale prova preselettiva, che potrà essere effettuata con modalità telematiche (in presenza o da 
remoto)  o comunque tali da consentire la valutazione con l’ausilio di strumenti informatici, consisterà 
in quesiti con opzione di risposta multipla sulle materie di bando durante la prova non è permesso 
consultare testi di alcun genere. 

La correzione della prova preselettiva – che potrà svolgersi anche da remoto - potrà  essere affidata 



ad una società specializzata in selezione del personale. 
 
Saranno ammessi alle prove d’esame i primi 80 candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio 
nella preselezione, purchè in regola con i requisiti di ammissione al concorso. 

Tale numero sarà comunque integrato da tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio 
dell’ultimo candidato individuato. 

Ai sensi dell’art.20 co.2 bis della L.104/1992, i candidati portatori di handicap affetti da invalidità 
uguale o superiore all’80%, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. 
A tal fine nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la percentuale ed allegata la 
documentazione probatoria. 

L’avviso circa l’effettuazione o meno della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito internet del 
Consorzio Ovest Solidale al seguente indirizzo: www.consorziovestsolidale.it – sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

I candidati sono ammessi alla preselezione con riserva. In ogni momento della procedura, con 
provvedimento motivato, potrà esserne disposta l’esclusione per difetto dei requisiti richiesti. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva sarà condizione utile esclusivamente per 
l’ammissione alla prova scritta  e non sarà oggetto di valutazione per la formazione della graduatoria 
di merito. 

La data, l’orario e la sede di svolgimento della prova preselettiva verranno comunicati mediante 
avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Ovest Solidale  www.consorziovestsolidale.it  
sezione Amministrazione trasparente - “Bandi di concorso” almeno venti giorni prima dello 
svolgimento della preselezione stessa. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e 
sostituisce le comunicazioni ai singoli candidati. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova, muniti di idoneo documento di identità e l’assenza del 
candidato alla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso. 

 
Prove di esame 
 
Le prove d’esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze e attitudini richieste per  
lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di 
conoscenza delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi 
concreti. 
 
Esse consisteranno in una prova scritta e in una prova orale sulle seguenti materie: 

- Normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali e socio sanitari in particolare 
riferita alle aree: minori, famiglia, anziani, disabili, adulti fragili, povertà, stranieri, fasce 
deboli; 

- Programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali, lavoro in rete e co-progettazione 
con il Terzo Settore; 

- Metodi e tecniche del servizio sociale e professionale; 
- Nozioni di Psicologia e Sociologia; 
- Il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali; 



- Elementi di diritto privato, con particolare riferimento al libro I “Delle persone e delle 
famiglie” del Codice Civile; 

- Elementi di politiche dell’inclusione sociale e di misure di contrasto alla povertà; 
- Elementi di diritto penale, con particolare riferimento alle disposizioni del Libro II, Titolo II, 

Titolo XI e Titolo XII; 
- Elementi di diritto amministrativo e normativa in materia di protezione dei dati personali; 
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 
La prova scritta potrà avere, su decisione della Commissione, anche un contenuto teorico pratico 
e potrà, quindi, consistere nella risoluzione di un caso concreto e/o nello svolgimento di un tema  
e/o nell’elaborazione di risposte a più quesiti, allo scopo di verificare l’attitudine all’analisi ed alla 
soluzione di problemi inerenti le specifiche funzioni proprie della posizione da ricoprire. La prova 
scritta potrà consistere anche in prove o test psicoattitudinali, finalizzati alla verifica 
delle attitudini del candidato all’assolvimento di compiti caratterizzati da elevato 
livello di autonomia ed iniziativa. 

 
La prova potrà essere svolta anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali 
(in presenza o da remoto).  

 
Durante la prova scritta non è permesso consultare testi di alcun genere. 

 

La valutazione della prova avverrà in trentesimi, sulla base dei criteri stabiliti dalla 
Commissione e comunicati ai candidati prima dello svolgimento delle prove. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato sul sito istituzionale  
www.consorziovestsolidale.it, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce le comunicazioni ai 
singoli candidati. 
 
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie d’esame oltre all’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese, e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse. 

 
Per la valutazione di ogni singola prova di esame è attribuito un punteggio complessivo massimo di 
30/30. Ogni prova si intende superata se il concorrente ha riportato la votazione di almeno 21/30. 
 
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno superato la prova 
scritta. 

 
I criteri di valutazione delle prove di esame nonché le modalità di svolgimento delle stesse saranno 
comunicate unitamente al diario di esame. 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove, muniti di idoneo documento di identità.  
 
L’assenza del candidato alle prove nella data, giorno e ora previsti comporterà l’esclusione dal 
concorso. 

 

 



ART. 11 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  

 
Le comunicazioni ai candidati, ivi comprese data e modalità di effettuazione delle prove e 
graduatoria finale di merito – saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ente. 
 
Con riferimento alla pubblicazione del diario delle prove saranno garantiti almeno 15 giorni dalla 
prova preselettiva e/o dalla prova scritta e almeno venti giorni dalla prova orale. 
 
I risultati della pre-selezione e delle successive prove concorsuali saranno pubblicati sul sito 
istituzionale www.consorziovestsolidale.it  alla voce relativa al presente bando di concorso nella 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso. 
 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti e 
sostituiscono le comunicazioni ai singoli candidati, ivi compresa la convocazione alla prova 
orale.  
 
Le eventuali variazioni di data, orario e/o sede di svolgimento delle prove saranno comunicate 
esclusivamente sul sito istituzionale del Consorzio e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti. 
 
Sarà pertanto cura dei candidati verificare l’ammissione alla prova concorsuale scritta e 
successivamente alla prova orale e consultare orario e luogo di svolgimento della stessa. 

 Il Consorzio declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione delle comunicazioni 
relative al concorso da parte de candidati. 

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, muniti di valido documento di identificazione nel 
giorno, nell’ora e luogo come sopra indicato. I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno 
e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari. 

Tutte le comunicazioni di carattere generale inerenti la procedura concorsuale, ivi comprese il 
documento contenente le misure di sicurezza e prevenzione relative al COVID 19 saranno rese note 
ai candidati sul sito istituzionale del Consorzio Ovest solidale all’indirizzo 
www.consorziovestsolidale.it  alla voce relativa al presente bando di concorso nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso. 

 

ART. 12 

GRADUATORIA CONCORSUALE E TITOLI DI PREFERENZA 

 

I concorrenti che avranno superato la prova orale devono far pervenire al Consorzio Ovest Solidale,  
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione 
dell’esito, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva e di precedenza 
o di preferenza, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Tali 



documenti potranno essere sostituiti con dichiarazioni rese con le modalità previste dal D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e s.m.i. ovvero con copia semplice recante in calce la dichiarazione di conformità 
all’originale, ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. sopra citato. 

La Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria dei concorrenti in ordine di 
merito secondo le vigenti disposizioni e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dalla normativa vigente (art. 5 DPR n. 487/1994) dichiarate dai/dalle candidati/e. 

A parità di merito sono applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia    di concorsi pubblici, di seguito riportate: 
(ai sensi del DPR 09/05/1994, n. 487, così come integrate e modificate dal DPR 30/10/1996, n. 693, 
dalla L. 15/05/1997, n. 127 e dalla L. 16/06/1998, n. 191) 

a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 
h) i feriti in combattimento 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi 

di famiglia numerosa; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 
s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di preferenza 
nei limiti e ai sensi di cui all’art.12, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.468/97. 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 

Qualora persistesse la condizione di parità, la preferenza verrà determinata con riguardo al/alla più 



giovane d'età. 

La graduatoria finale di merito viene approvata con determinazione del Direttore del Consorzio Ovest 
Solidale e rimane efficace per il periodo temporale previsto dalla vigente normativa, decorrente dalla 
data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Consorzio stesso e sul sito istituzionale 
www.consorziovestsolidale.it, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso.  

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative della medesima. 

Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità alla selezione. La graduatoria con i candidati idonei 
– una volta perfezionata l’assunzione prevista dal Bando di Concorso - sarà detenuta e gestita dal 
Consorzio Ovest solidale. 
 

Per le modalità di utilizzo della graduatoria si veda l’art.5 del presente Bando. 

ART. 13 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L’assunzione in servizio è comunque subordinata alle disposizioni applicabili agli Enti Locali, in 
vigore al momento dell’assunzione stessa, in materia di reclutamento di personale, finanza locale e 
pareggio di bilancio vigenti a tale data, nonché alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della 
normativa vigente. 
Le assunzioni, fermo restando il periodo di validità della graduatoria, avverranno sulla base delle 
programmazioni annuali, nel periodo 2022-2024, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti al 
momento dell’assunzione e determinandone la decorrenza in coerenza con gli stanziamenti di 
bilancio. 
 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da apposito contratto individuale e secondo le vigenti 
norme legislative e contrattuali. 
 
Ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il vincitore sarà sottoposto a “visita medica 
preventiva al fine di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, 
al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”. 
 
Il vincitore – o nel caso di rinuncia, il candidato collocato successivamente - sarà destinato al 
Consorzio Ovest solidale. 
 
Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine massimo comunicato 
dall’Amministrazione che procede all’assunzione. La medesima disciplina è prevista nel caso di 
utilizzo successivo della graduatoria. 
 
Prima della stipula del contratto di lavoro, gli interessati, sotto la propria responsabilità, dovranno 
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso contrario dovranno 
presentare la dichiarazione di opzione per il nuovo posto. 
 
La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima 
di  procedere all’assunzione. 
 



Il riscontro delle dichiarazioni mendaci o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti 
comporterà  l’esclusione dal concorso, nonché eventuali conseguenze di carattere penale. 
 
L’assunzione è in ogni caso subordimata all’esito negativo delle procedure di mobilità di cui all’art. 
34 bis del D. Lgs. n.165/2001. 
 
In seguito a sopravvenute disposizioni statali in materia di contenimento della spesa di personale e 
politiche delle assunzioni in materia di Enti Locali, gli Enti Gestori si riservano la facoltà di non 
procedere all’assunzione dei vincitori, fino a nuove disposizioni, ferma restando la validità della 
graduatoria finale. 

 

ART. 14 

NORME DI SALVAGUARDIA 

 

L’Amministrazione Consortile, in accordo con gli enti convenzionati, si riserva ampia ed 
insindacabile facoltà di: 

 prorogare il termine di scadenza del bando; 

 riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

 revocare la selezione per motivate ragioni di pubblico interesse, compreso il rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 differire l’accesso agli atti della procedura concorsuale al termine del procedimento, salvo che 
il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti; 

 effettuare una prova selettiva nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 120. 
 

Il Consorzio  Ovest solidale può, a suo insindacabile giudizio, decidere di non procedere alla 
copertura del posto bandito, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o avanzare diritti;  

 

 

Art. 15 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679  

 

Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale (GDPR 2016/679 e D.Lgs 196/2003, così 
come modificato dal D.lgs 101/2018) si informa che: 
Il Consorzio Ovest Solidale, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa coloro che 
si candidano per la copertura di posti vacanti presso il Consorzio (“Interessati”), riguardo al 
trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge.  

Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché 
secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della conservazione.  



 

 

Dati di contatto  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Ovest solidale, nella persona del Direttore Generale, 
Via Nuova Collegiata 5 Rivoli tel. 011/4037121 – 011 9501401 pec: 
consorzio@pec.ovestsolidale.to.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo: dpo@isimply.it 

 

Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati personali saranno trattati con la sola finalità di selezionare personale idoneo alla copertura dei 
posti vacanti tramite le procedure di reclutamento previste dalla legge e dai regolamenti consortili, 
conformemente ai principi stabiliti dall’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001.  

Il trattamento avverrà pertanto sulla base dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il 
Consorzio è soggetto.  

In nessun caso, tali dati saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione.  

 

Tipologie di dati trattati  

Per la finalità sopra esposta, i candidati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti con legge o 
regolamento e pertanto i dati trattati potranno essere:  

- dati personali di tipo comune: ad esempio dati identificativi, anagrafici, di contatto, titoli di studio e 
specializzazioni, esperienze professionali e di lavoro, l’appartenenza a categorie c.d. riservatarie ai sensi 
della normativa vigente, eventuali situazioni di incompatibilità, punteggi e graduatorie, preferenze espresse 
nella domanda di adesione e ogni altro dato personale richiesto dal bando in ottemperanza ai requisiti 
stabiliti con legge o regolamento;  

- dati particolari, ovvero i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica o relativi alla salute e ogni 
altro dato particolare richiesto dal bando in ottemperanza ai requisiti stabiliti con legge o regolamento;  

- dati relativi a condanne penali e reati.  
 

Fonte dei dati  

I dati oggetto di trattamento sono ottenuti direttamente dall’Interessato oppure acquisiti da altri enti 
ad esempio in caso di gestione in forma associata di selezioni oppure per l’utilizzo di graduatorie 
formate da altri enti per profili omologhi.  

È possibile l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha 
accesso, per   raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento 
d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi della normativa vigente.  

 



Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati avviene osservando misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere 
i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non autorizzati.  

 

Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure di selezione per la copertura dei posti vacanti 
presso il Consorzio Ovest solidale  

 

Destinatari dei dati  

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti 
a conoscerli o possono conoscerli nello svolgimento delle selezioni, tra questi la Commissione 
esaminatrice nonché esperti ed aziende specializzate per lo svolgimento delle prove.  

I dati potranno essere comunicati anche ai soggetti che hanno titolo all’esercizio del diritto di accesso, 
nel rispetto della relativa disciplina.  

I dati saranno oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per 
l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente.  

 

Trasferimento dei dati all’estero  

I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.  

 

Periodo di conservazione  

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti inclusa l’eventuale necessità di 
accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare e in ogni caso per il tempo previsto dalle norme 
di legge o regolamento applicabili al Consorzio. 

 

Diritti dell’interessato  

Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato, inteso come persona cui si 
riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso e la rettifica, se inesatti o 
incompleti.  

Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di 
legge o per l’esercizio di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico 
potere, all’interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, il diritto alla 
portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento e di opporsi al 
trattamento dei dati.  



Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, i cui dati 
di contatto sono indicati sopra.  

Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; email: 
garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it. 

 

ART. 16 

ACCESSO AGLI ATTI 

 

È differito sino all'approvazione della graduatoria l'accesso ad ogni atto del procedimento concorsuale 
ad esclusione dei verbali della Commissione Esaminatrice. 

 

ART. 17 

NORME DI RINVIO 

 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura o 
all’assunzione dei candidati ritenuti idonei, qualora intervengano normative che precludano tale 
possibilità o in presenza di qualsiasi altro caso giustificato e motivato. 

Il presente bando non vincola in alcun modo l’Ente Gestore che si riserva, dopo la valutazione, di non 
procedere al reclutamento qualora non si individui un soggetto ritenuto idoneo. 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle disposizioni del presente 
avviso e delle norme di riferimento. 

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Area 
finanziaria e risorse umane del Consorzio Ovest Solidale, Dott.ssa Giuseppa MESSINA. 

Copia integrale del bando di concorso potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale 
del Consorzio Ovest Solidale – www.consorziovestsolidale.it, Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso. 
 

Per informazioni riguardanti il presente concorso – non inerenti aspetti tecnici relativi la 
presentazione della domanda, per cui si rinvia all’art. 7 del presente Bando - i candidati possono 
scrivere agli indirizzi istituzionali dell’Ente indicando nella mail/pec il seguente oggetto: 
“INFORMAZIONI SU CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO”.  

 
 
 

Rivoli, data   
Il Direttore 

Del Consorzio Ovest Solidale  
Dott. Marco FORMATO 


