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Avviso di Selezione n.1/2012 
    
 
 
 AVVISO DI SELEZIONE, PER ESAMI, VOLTO ALLA FORMAZIO NE DI UNA 
GRADIATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMP O 
DETERMINATO CON QUALIFICA DI “ASSISTENTE SOCIALE” –  CATEGORIA 
D1. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
 
 
 

  
In esecuzione della Determinazione n. 57/39  del 15/05/2012; 
  
  

  
SI RENDE NOTO  

 
 
 
 
 
Che è indetto un avviso di selezione, per esami, volto alla formazione di una 
graduatoria per il reclutamento di personale a tempo determinato con qualifica di 
“Assistente Sociale” categoria D1. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO: 
 

 In applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 
degli EE.LL. siglato in data 31.07.2009 e con riferimento al Nuovo Ordinamento 
Professionale degli EE.LL. il posto da coprire appartiene alla categoria “D”, 
Assistente Sociale, con posizione economica “D1” e precisamente: 
 

• Stipendio base annuo lordo    €  21.166,71; 
• Indennità di Comparto mensile    €        46,95; 
• Indennità di Comparto CCNL 2002 mensile  €          4,95; 
• Vacanza Contrattuale mensile    €        13,23; 
• Tredicesima mensilità (compresa IVC)   €    1.777,12; 
• Quote aggiunte di famiglia se ed in quanto spettanti; 
• Competenze di salario accessorio, se dovute, in relazione alle prestazioni 

reali di lavoro effettuate. 
 

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di Legge, del nuovo Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti EE.LL., nonché per la parte ancora 
valida dal C.C.N.L. 06.07.1995 successivamente integrato in data 14/09/2000, dal 
Regolamento Organico e dagli atti amministrativi consortili. 

 
Ai fini previdenziali ed assistenziali, il vincitore sarà iscritto all’I.N.P.D.A.P. – 

Gestione Autonoma C.P.D.E.L. e Gestione Autonoma I.N.A.D.E.L. 
 

REQUISITI GENERALI 
 

Per essere ammessi alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 

Europea, fatte salve le  eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella G.U. del 15/2/94, serie generale n. 61.  

     I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere, i seguenti   
requisiti: 
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 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. 

      Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non  appartenenti alla Repubblica. 
 
2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo per 

raggiunti limiti di età previsti dal vigente ordinamento; 
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3. idoneità fisica all'impiego specifico, che verrà accertata direttamente 

dall'Amministrazione per i candidati ammessi all'impiego; 
 
 
4. godimento dei diritti civili e politici o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne 

impediscano il possesso; 
 
5. per i concorrenti di sesso maschile, nati prima del 31.12.1985: di essere in posizione 

regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
 
6. essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la 

costituzione  del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
 
7. possesso del titolo di studio: Laurea in Servizio Sociale o Diploma in “servizio 

sociale” rilasciato dalle Scuole dirette ai fini sp eciali universitari ovvero diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado e diploma  di assistente sociale 
conseguito ai sensi del D.P.R. 15/01/1987.  (l’equipollenza del titolo di studio 
conseguito all’estero da cittadino italiano dovrà essere comprovata allegando, alla 
domanda di partecipazione alla selezione, dichiarazione, resa con le modalità di cui al 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità 
competente. Il candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà produrre la 
documentazione in originale o copia autenticata. L’autenticità dei documenti stessi può 
essere attestata mediante dichiarazioni sostitutive rese con le modalità di cui agli artt. 
19 e 19 bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445); 

 
8. il possesso dell’abilitazione professionale conseguita mediante l’esame di Stato; 
 
9. iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 
 
10. possesso della patente di guida: categoria B. 
 
 
  I requisiti prescritti devono essere posseduti alla  data di scadenza del termine 
stabilito nell’avviso di selezione per la presentaz ione della domanda di ammissione 
ed al momento dell’assunzione. 

 
INAMMISSIBILITA’ 

 
Non possono, in ogni caso, essere ammessi alla selezione: 
 
a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
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b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito 
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 
 
Oltre i casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, con atto 
motivato per difetto dei requisiti prescritti. 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA’ E TERMINI. 

 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e formulata, 
preferibilmente, direttamente sullo schema allegato al presente bando (ALLEGATO A) , 
deve essere indirizzata al Consorzio Intercomunale di Servizi – Strada Volvera n.63 – 
10043 Orbassano (TO).  
 
In tale domanda gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione, oltre alla precisa indicazione della selezione alla 
quale intendono partecipare: 
 
a) il nome e cognome; 
 
b) il codice fiscale; 
 
c) il luogo e la data di nascita; 
 
d) la residenza nonché l'indirizzo al quale il Consorzio dovrà inviare le comunicazioni 

relative alla selezione, se diverso dalla residenza;  
 
e) il possesso della cittadinanza italiana oppure di appartenere ad uno dei Paesi 

dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella G.U. del 15/2/94, serie generale 
n. 61. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare di: 
• godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento; 
• 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. 
Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
 

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 
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g) le eventuali condanne penali riportate o di essere penalmente indenne e gli eventuali 

procedimenti penali in corso o di non averne; 
 
h) di possedere idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere; 
 
i) per gli aspiranti di sesso maschile, nati prima del 31/12/1985: la posizione nei riguardi 

degli obblighi militari; 
 
j) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione precisa della scuola/università presso cui il 

titolo è stato conseguito, l’anno scolastico ed il punteggio ottenuto; 
 
k) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione 

di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
 
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero licenziato per  persistente insufficiente rendimento o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

 
m) il possesso della patente di guida di categoria B; 
 
I concorrenti debbono indicare eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina 
così come individuati nell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche 
ed integrazioni, o in altre disposizioni legislative rilevanti agli effetti della selezione. La 
mancata dichiarazione esclude il concorrente dal be neficio.  
 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 
 
I candidati portatori di handicap e comunque i soggetti disabili di cui alla legge 12.03.1999, 
n. 68, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta, 
dell’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché dell’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d’esame. 
 
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione alla selezione non è soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione 
comporta l'esclusione dalla selezione. 
  
A corredo della domanda, gli aspiranti alla selezione devono allegare, in conformità alle 
prescrizioni contenute nel presente avviso, ed entro il termine stabilito: 
 
• copia fotostatica di un documento di identità; 
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• l'originale della ricevuta comprovante il pagamento del diritto alla partecipazione alla 

selezione di € 3,87 da effettuarsi alla Tesoreria del Consorzio – Banca San Paolo 
IMI – Agenzia di Orbassano – Via Roma n.43 – CODICE IBAN: 
IT05G0306930680100000300036, l’omissione di tale tale ricevuta, comporta 
l’esclusione alla selezione ;  

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta entro le ore 12,00 del 
07/06/2012 a pena di esclusione.  
 
La domanda può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 
 

1. presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Consorzio Intercomunale di 
Servizi perentoriamente entro le ore 12,00 del 07/06/2012;   

 
2. trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al 

Consorzio Intercomunale di Servizi, Strada Volvera n. 63 – 10043 ORBASSANO 
(TO); (NON farà fede il timbro postale); 

 
3. trasmissione via fax al n. 011/901.91.67; in questo caso, inoltre, bisognerà 

contattare l’Ufficio Protocollo del Consorzio per verificarne l’effettiva ricezione al n. 
di telefono 011/901.77.89; 

 
Non saranno ritenute valide le domande che perverra nno dopo il termine indicato 
(ore 12.00 del 07/06/2012 ).  

 
 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 dell’indirizzo indicato nella domanda, 
da non corretta trasmissione fax, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione 
delle norme inerenti l’espletamento dei concorsi. 
 
Il bando è pubblicato sul sito internet  http://www.cidis.org , dove è possibile prelevare il file 
del facsimile della domanda. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente 
seguendo lo schema del facsimile. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare: 
a) la copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

candidato ; 
b) eventuale curriculum professionale, debitamente sottoscritto (Facoltativo); 



 
 
 

 
 
 
 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI  
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA – VOLVERA 

 

STRADA VOLVERA, 63 – 10043 – ORBASSANO 
 

TEL. 011 / 9017789  -  011 / 9034208 
 

FAX  011 / 9019167  E. mail ccidis@cidis.org  Sito www .cidis.org 

Codice Fiscale N.  95551120017    P. IVA 07477300011 

 
 
c) Originale della ricevuta comprovante il pagamento del diritto alla partecipazione alla 

selezione di € 3,87 da effettuarsi alla Tesoreria del Consorzio; 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli stati, 
fatti e qualità personali utili ai fini della valutazione dei titoli di merito sono comprovati con 
dichiarazioni, anche contestuali all’istanza di partecipazione alla selezione, sottoscritte 
dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.  Le dichiarazioni 
dovranno contenere in modo assolutamente preciso, completo, chiaro ed univoco il 
contenuto qualitativo, quantitativo e temporale dei medesimi onde consentire una precisa 
valutazione ai sensi dei criteri riportati nel presente bando.  
 
Il candidato ha facoltà comunque di allegare alla domanda di partecipazione alla selezione 
copia degli atti che ne attestino il possesso, dei quali ha dichiarato la conformità agli 
originali nella stessa istanza, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.  Rimane, inoltre, 
salva la possibilità di allegare alla domanda i documenti di cui trattasi in originale o in copia 
autenticata ai sensi dell’art. 18 del  D.P.R. n. 445/2000.  
 
Tutti i documenti allegati alla domanda sono esentati dall'imposta di bollo. 
 
I concorrenti vengono dispensati dalla presentazione della documentazione già in 
possesso dell'Amministrazione Consortile o di altra Pubblica Amministrazione, dichiarando 
esplicitamente tale situazione nella domanda.  
 
Le domande non sono regolarizzabili, per cui ogni irregolarità delle stesse determina 
l'esclusione dalla selezione. 
   

SVOLGIMENTO  PROVE  D’ESAME  
 
 
Le prove di esame si svolgeranno presso la Sala del Consiliare –“Comune di Orbassano” 
– Via Circonvallazione Interna n 5/a – 10043 Orbassano (TO), con il seguente calendario: 
 

Prova Scritta:   13/06/2012 -  ore 09,30. 
 
Prova Orale:   18/06/2012 - ore 14,30. 
 

I candidati, la cui domanda risulti in regola con q uanto previsto dal presente 
bando, e ai quali non sia stata comunicata l’esclus ione dalla selezione, saranno 
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso  la sede di esame nei giorni e  
nell’ora sopra indicati, muniti di idoneo documento  di identità.  
 

La mancata presentazione alle prove equivale a rinu ncia alla selezione, quale ne 
sia la causa anche se la stessa è dipendente da cau sa di forza maggiore; l’arrivo del 
candidato, oltre l’orario previsto, esclude automat icamente lo stesso dalla prova.  
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In caso di variazione del giorno e/o sede d’esame sarà cura dell’Amministrazione darne 
comunicazione ai singoli candidati. 
 

I candidati devono presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o 

pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto testi di legge non 
commentati ed autorizzati dalla Commissione Giudicatrice ed i dizionari. 
 

La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico, di capienza idonea ad 
assicurare la massima partecipazione. 
 

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta,  
dalla votazione conseguita nel colloquio. 
 

Le prove selettive sono intese ad accertare il possesso del grado di professionalità 
necessario per l’accesso alla qualifica e profilo professionale relativi all’incarico da 
attribuire e verteranno sulle seguenti materie:  
 

� Ordinamento degli Enti Locali, Leggi e legislazione  nazionale e 
regionale in materia di assistenza, sanità. 

� Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo, penale e civile 
(con particolare riferimento al Diritto di famiglia ) . 

� Nozioni di sociologia ed organizzazione dei servizi . 
� Metodologie e tecniche del Servizio Sociale. 

 
� Prova scritta  

 
� Prova orale.   

 
FORMAZIONE GRADUATORIA  

 
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine decrescente di punteggio, 

determinato sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con 
l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze elencate dal comma 4 dell'art. 5 del  
D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, e qui di seguito riportate 
(ALLEGATO B) : 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
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7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè  

i capi di famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di  guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non  risposati, i coniugi non risposati  e  le  sorelle  ed i  fratelli vedovi 

o non sposati dei caduti  in guerra; 
14. 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; 
15. 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; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell'Amministrazione che ha  indetto la selezione; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 
A parità di merito la preferenza è determinata: 
 

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

- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
  
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 127/97 come modificato dall’art. 2, comma 9, L. 
16.6.1998 n. 191 se due o più candidati ottengono a conclusione delle prove d’esame, pari 
punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età. 

  
Ai sensi dell’art. 1, comma 12 della D.L. 1.10.96 n. 510, convertito in Legge  28.11.96, n. 
608, i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei 
pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la 
quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori. 
 

I concorrenti che avranno superato la prova orale, che sono in possesso di titoli di 
preferenza o di precedenza definiti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, già indicati nella 
domanda, dovranno senza altro avviso e nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti 
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale,  far pervenire i 
documenti, in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di precedenza e 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 alla 



 
 
 

 
 
 
 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI  
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA – VOLVERA 

 

STRADA VOLVERA, 63 – 10043 – ORBASSANO 
 

TEL. 011 / 9017789  -  011 / 9034208 
 

FAX  011 / 9019167  E. mail ccidis@cidis.org  Sito www .cidis.org 

Codice Fiscale N.  95551120017    P. IVA 07477300011 

 
 
selezione. Tali documenti potranno essere sostituiti con dichiarazioni rese con le modalità 
previste dagli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.. 

 
La graduatoria della selezione sarà approvata con determinazione del Direttore e sarà 

immediatamente efficace. Dalla data di adozione della predetta determinazione 
dirigenziale decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

 
La graduatoria resterà valida ed utilizzabile per un periodo di tre anni dalla data di 

pubblicazione, secondo le prescrizioni vigenti in materia. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria della selezione anche 

per assunzioni a tempo determinato ed a tempo parziale di personale della medesima 
categoria e  profilo professionale.  

 
La presente selezione viene emanata tenendo conto dei benefici in materia di 

assunzione obbligatoria di cui alla legge 13 marzo 1999, n. 68. L’Amministrazione 
Consortile, inoltre, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
così come previsto dal D.Lgs. 11/01/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”. 

 
Il procedimento avviato con la presente selezione dovrà prevedibilmente concludersi 

entro quattro mesi dalla data di effettuazione della prova scritta. 
 
 

ADEMPIMENTI  RICHIESTI  AI CONCORRENTI  CLASSIFICAT I  NELLA  
GRADUATORIA  

 
L'ammissione all'impiego con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, del 

concorrente vincitore della selezione e chiamato in servizio verrà comunicata mediante 
lettera. Colui che sarà chiamato in servizio dovrà  comprovare a titolo definitivo, mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, i 
seguenti documenti: 
1. atto di nascita; 
2. certificato di cittadinanza italiana o di appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea; 
3. certificato di godimento dei diritti politici; 
4. certificato generale del casellario giudiziale; 
5. la posizione agli effetti degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile nati 

prima del 31.12.1985); 
6. i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione. 
 

Il concorrente utilmente classificato in graduatoria e chiamato in servizio dovrà, altresì, 
produrre la dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità 
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previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, dovrà essere espressamente 
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 

 
Il Consorzio si riserva di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato 

risultato vincitore all’atto della compilazione della domanda di partecipazione. Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo 
delle dichiarazioni emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 

 
L'assunzione sarà regolata dalle norme e condizioni previste dal vigente regolamento 

recante norme per l'accesso all'impiego, dalle norme contrattuali del comparto delle 
Regioni e delle autonomie locali  e dalla legislazione regolante in materia. Il vincitore della 
selezione sarà invitato a far pervenire all’Ente nel termine indicato nella lettera di invito le 
dichiarazioni sostitutive, rese con le modalità previste dal D.P.R. n.445 28/12/2000, atte a 
dimostrare il possesso dei requisiti per l’acceso al pubblico impiego e previsti dalla 
normativa regolante la materia ovvero i documenti, che il candidato spontaneamente 
intenda produrre in luogo delle dichiarazioni sostitutive, in originale o copia autentica. 
L’autenticità dei documenti può essere attestata mediante dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt. 19 e  19 bis del D.P.R. 445 del 28/12/00 e s.m.i.. 

 
Scaduto inutilmente il termine per la presentazione dei documenti, l'Amministrazione 

comunicherà al candidato ammesso all'impiego di non dar luogo alla stipulazione del 
contratto. 

 
Il candidato ammesso all'impiego dovrà, risultare idoneo a seguito di visita specifica 

lavorativa a cura del medico competente del Consorzio.  
 
L'Amministrazione, verificata la regolarità dei documenti presentati direttamente o 

comunque pervenuti, inviterà il candidato ammesso all'impiego alla sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 

 
Il vincitore della selezione dovrà assumere servizio entro il termine massimo 

comunicato dall'Amministrazione e gli effetti economici decorreranno dal giorno 
dell'effettiva assunzione in servizio. 

 
La mancata sottoscrizione o la mancata presa di servizio alla data indicata nel contratto, 

comporterà la sostituzione del candidato idoneo con quello che segue nella graduatoria 
della selezione. 

 
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di quattro settimane di servizio 

effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. – Comparto Regioni 
– Autonomie Locali. 
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INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare o di modificare il presente bando, inoltre si 

riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione 
delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaiono, a 
giudizio insindacabile dell'Amministrazione, insufficienti per assicurare un esito 
soddisfacente della  selezione. In tal caso restano valide le domande presentate in 
precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la 
documentazione allegata. 

 
Al presente bando viene allegato lo schema esemplificativo della domanda di 

ammissione alla selezione (ALLEGATO A) . 
        
Per tutto quanto non previsto nel presente bando,  si applicheranno le disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio 

Personale del Consorzio, Sig.ra Luisella GUARNIERI (Strada Volvera, 63 – 10043 
Orbassano (TO) – 011/901.77.89).  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., si informa 

che il Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Direttore 
Generale f.f. – Dott.ssa Cristina PUKLY. 

 
Orbassano, lì  15/05/2012 
 
 
                                         IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                                                              (Dr.ssa  Cristina PUKLY) 

(F.to in Originale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


