UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo
C.F. 93054070045

P.I. 03817900040

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN)
tel 0174 705600 - fax 0174 705645
e-mail: unimontceva@vallinrete.org
PEC: unimontceva@legalmail.

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA
Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786
e –mail: sociale.ceva@vallinrete.org pec: sociale.ceva@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
Per la stabilizzazione del personale precario con qualifica di Assistente Sociale - categoria
giuridica D1 - con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 come modificato dal D.L. 162/2019 coordinato con Legge
di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020

SI RENDE NOTO
Che con determina n. 248 del 24.12.2020 del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale è
stato approvato lo schema di avviso per la stabilizzazione del personale in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/ come modificato dal D.L. 162/2019
coordinato con Legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020 mediante trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, precisamente n. 1 unità
di personale
REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE
(ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 come modificato dal D.L.
162/2019 coordinato con Legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020)
Il presente avviso è rivolto al personale non dirigenziale, in servizio presso l’Unione Montana
delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida, con contratto di lavoro a
tempo determinato in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dalla normativa
vigente:
•

•

•

risulti in servizio, successivamente alla data in entrata in vigore della Legge n. 124
/2015 ossia al 28.08.2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso
l’amministrazione che procede all’assunzione;
abbia maturato, alla data del presente avviso, almeno tre anni di servizio presso
l’Unione Montana, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, nel profilo
professionale di Assistente Sociale categoria giuridica D1;
sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte,
con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche
diverse dalla scrivente.

N.B. Ai fini della maturazione del requisito di servizio si terrà conto della durata dei rapporti di
lavoro intercorsi con l’Unione Montana fino alla concorrenza di almeno tre anni compiuti. A
tal fine il periodo triennale richiesto corrisponde, convenzionalmente, a n. 1080 giorni
complessivi, assumendo l’anno di servizio quale periodo di n. 12 mesi ed il mese di 30 giorni
ciascuno.
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REQUISITI GENERALI
I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione europea;
idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la stabilizzazione si riferisce;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione,
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da
una Pubblica Amministrazione ai sensi del D. RR. n. 3/57 ovvero dei contratti collettivi di
lavoro pubblico;
f) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e non aver procedimenti
disciplinari in corso (in caso affermativo indicare le sanzioni riportate e/o i procedimenti
disciplinari pendenti);
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
d’impiego con la Pubblica Amministrazione.
h) avere posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004, n. 226.
a)
b)
c)
d)
e)

DOMANDA DI AMMISSIONE – MODALITÀ E TERMINI
La domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente secondo l’allegato
modello scaricabile sul sito ufficiale dell’Unione Montana nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso. Le domande redatte secondo altre modalità saranno
escluse. Il modulo deve essere compilato integralmente; le domande non complete o prive
di parti delle informazioni richieste saranno escluse.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione
e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt.46 e 47
del D.P.R. n.445/2000, pertanto essa dovrà essere corredata da copia di un
documento d'identità in corso di validità. Ferme restando le sanzioni penali in caso di
dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà in qualsiasi momento dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 07.01.2020 alle ore
12.00 esclusivamente con i mezzi descritti di seguito:
- per posta elettronica certificata (PEC) personale al seguente indirizzo
sociale.ceva@legalmail.it ;
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata unitamente agli
allegati, i quali costituiscono parte integrante della stessa, in un unico file in
formato PDF;
- consegna a mano presso il Servizio Socio-Assistenziale dell’Unione Montana.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione venga trasmessa da casella di posta
elettronica certificata (PEC), la stessa potrà essere sottoscritta con firma autografa e
scannerizzata su file esclusivamente formato PDF. La PEC è valida solo se il soggetto
richiedente ne è titolare.
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L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: “Domanda di stabilizzazione - Cognome e
nome (del candidato)”. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per le domande
inviate tramite PEC non leggibili dal sistema di protocollo informatico.
La mancata presentazione della domanda di partecipazione al processo di stabilizzazione
verrà interpretata dall’Amministrazione quale rinuncia alla procedura di cui al presente
Avviso.
MODALITA’ PER LA STABILIZZAZIONE
Ai sensi dell’art. 20 comma 12 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 verrà data priorità di assunzione
al personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto vale a dire il 22
giungo 2017.
La commissione esaminatrice – composta dal Segretario dell’Ente, dal Responsabile del
Servizio Socio-Assistenziale e dal Responsabile del Servizio Socio-Gestionale – stilerà una
graduatoria che terrà presente, oltre che del criterio di priorità indicato dalla normativa, dei
seguenti titoli di servizio maturati alla data di presentazione della domanda:
I.
II.

i periodi di servizio prestati presso datori di lavoro pubblici eccedenti i tre anni richiesti
per accedere al presente Avviso – valutabili per non più di 5 anni con punteggio da
assegnare in ragione di 0.5 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni;
i periodi di servizio prestati presso datori di lavoro privati o del privato sociale
eccedenti i tre anni richiesti per accedere al presente Avviso – valutabili per non più
di 5 anni con punteggio da assegnare in ragione di 0.3 per ogni mese o frazione di
mese superiore a 15 giorni.

A parità di punteggio si applicano le preferenze di cui all’art. 5 del DPR 487/94.
La graduatoria è approvata con atto del Responsabile dell’Area Sociale potrà essere
utilizzata qualora ne sussistano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa vigente
in materia di stabilizzazione e di assunzione del personale, previa verifica e conformità del
fabbisogno del personale approvato dagli organi competenti e relativa autorizzazione da
parte degli stessi.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I lavoratori stabilizzati sono assunti in prova, con diritto al trattamento economico iniziale
della categoria D, di cui al CCNL vigente alla data di immissione in servizio.
Le assunzioni sono subordinate all’accertamento dei requisiti per l’instaurazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e ai controlli di veridicità dei titoli e delle dichiarazioni rese.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei titoli o delle dichiarazioni, ferme restando
le conseguenze anche penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.) è disposta la decadenza dell’interessato, in ogni fase e stato della presente
procedura.
L’assunzione a tempo indeterminato comporta l’estinzione, mediante dimissioni o risoluzione
consensuale, dell’eventuale rapporto di lavoro a termine con l’Unione Montana, senza
alcun obbligo di preavviso.
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DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare in tutto o in
parte, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, il presente avviso a suo
insindacabile giudizio e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare dei diritti o
pretese di sorta nei confronti dell’Amministrazione.
La partecipazione alla selezione costituisce per i concorrenti accettazione incondizionata
delle disposizioni del presente avviso, sui requisiti di accesso e graduazione ed eventuali
modifiche e di tutta la normativa vigente in materia.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto
2018, si rende noto che i dati comunicati dai candidati saranno raccolti presso l’Area Sociale
dell’Ente per le finalità relative all’espletamento delle procedure inerenti il presente Avviso e
saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti la gestione dello stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della definizione della graduatoria, pena la non ammissione alla procedura.
L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra
citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica.
Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
Titolare del trattamento è l’UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA
CEBANA ALTA VALLE BORMIDA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
unimontceva@legalmail.it - tel. 0174/705600.
L’Unione Montana rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della
Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art.
37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l’Avv. Daniela Dadone con
sede in Via Cuneo 12 -12084 Mondovì (CN) e che la medesima è raggiungibile ai seguenti
recapiti: telefono 01741920679 – email dpodanieladadone@gmail.com – PEC
dadonedaniela@legalmail.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente https://www.unionemontanaceva.it
nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di concorso”, per un
periodo di 15 giorni .
IL RESPONSABILE
SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALE
Dott.ssa Greta GIURIA
(F.to in originale)
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