CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”
Cassina Rizzardi – Como

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “EDUCATORE
PROFESSIONALE” (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCNL REGIONI – ENTI LOCALI) A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO
Pubblicato sul sito istituzionale www.consorzioimpegnosociale.it
IL DIRETTORE
in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 39 del 21.05.2020
RENDE NOTO CHE
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di “Educatore
Professionale” (Categoria C, posizione economica C1 – CCNL Regioni – Enti Locali) a tempo
indeterminato e pieno
In particolare si evidenziano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Residenza Sanitaria Disabili ed il
Centro Diurno Disabili.
Il rapporto giuridico di impiego pubblico con contratto di lavoro subordinato è regolato dal D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165 ss.mm.ii. e dal C.C.N.L. Regioni e Enti Locali vigente nel tempo.
Nel procedimento selettivo, e nei rapporti di lavoro che ne seguiranno, saranno rispettati i principi enunciati
nella Legge 10 aprile 1991, n. 125 ss.mm.ii e nel D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 ss.mm.ii, in materia di garanzia
delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
La partecipazione comporta, per i concorrenti, l'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente
avviso di selezione nonché delle norme regolamentari dell'Ente, applicabili sia nel corso del procedimento
selettivo che in fase di utilizzo della graduatoria.
Per quanto altro non disciplinato nel presente avviso, valgono le norme contenute nel vigente Regolamento
per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e per le procedure d’accesso.
A norma dell’art. 1014, comma 1, lettera b) e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, al presente
concorso si applica la riserva del 30% dei posti.
Si applica altresì la riserva dei posti di cui alla legge n. 68/1999 in favore delle categorie protette di cui all’art. 1
e all’art. 3 della medesima legge.
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, i posti saranno assegnati ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.
Coloro che vorranno avvalersi del diritto alle preferenza/precedenza/riserva dovranno dichiarare di possederne
i requisiti nella domanda di partecipazione.
In applicazione dell’art. 3, c. 8, della L. n. 56/2019 non viene espletata la procedura di mobilità volontaria, di
cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
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Il concorso di cui al presente bando e le relative assunzioni potranno essere annullate dal Consorzio Impegno
Sociale qualora, entro la data prevista di assunzione, vengano segnalati nominativi di personale da assumere
provenienti da pubbliche amministrazioni per effetto della comunicazione preventiva di cui all’art. 34 bis del
D. Lgs n. 165/2001.
Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante le procedure di cui al citato art. 34 bis
del D.Lgs n. 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il livello retributivo tabellare iniziale annuale (CAT.C1) è fissato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge e dal C.C.N.L. vigente nel tempo.
Oltre allo stipendio sono dovute, nelle misure previste dai C.C.N.L applicabili o dalla legge; l'indennità di
comparto, la 13" mensilità, l'eventuale assegno per il nucleo familiare; ulteriori indennità relative al profilo
specifico e ulteriori compensi, se spettanti in base ai contratti decentrati.
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Ai fini dell'ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. titolo di studio:
-

Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione, educatore professionale socio
pedagogico (classe laurea L19), o titoli equipollenti/equivalenti;
o

-

Diploma di Laurea professioni Sanitarie della Riabilitazione, educatore professionale socio sanitario
(classe laurea L/SNT2) o titoli equipollenti/equivalenti;

-

Iscrizione al relativo Albo Professionale o elenchi speciali (se previsti).
Con riferimento alle equipollenze dei titoli di studio il candidato ha l’onere di produrre documentazione
adeguata alla verifica del requisito, in mancanza della quale la commissione potrà decidere la non
ammissione ove le informazioni contenute nella domanda di ammissione siano tali da non consentire
una corretta valutazione dell’adeguatezza del percorso di studio al presente concorso pubblico. Per i
diplomi di laurea si fa riferimento ad apposito Decreto Interministeriale relativo alla equiparazione dei
diplomi di Laurea Vecchio Ordinamento alle nuove classi di laurea specialistica ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà
subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo
di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del
D.Lgs 165/2001. In tal caso, il candidato che non è ancora in possesso della dichiarazione di
equivalenza, deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato
l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio.

2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai limiti massimi previsti per il pensionamento;
3. cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero essere
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi
(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione
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Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere
6. servizio militare: per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino al 1985, essere in posizione regolare
nei confronti degli obblighi di leva;
7. patente di guida categoria B in corso di validità;
8. altri requisiti richiesti nella domanda di partecipazione.
9. Non possono accedere agli impieghi:


coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;



coloro che hanno riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato,
provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13 dicembre 1999, n. 475), condanne o
provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n. 97 per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del
Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 o in generale che
possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego secondo le normative vigenti;



coloro che hanno procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi
della Legge n. 475/1999, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d.
patteggiamento) è equiparata a condanna;



coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano
stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, si sensi dell’art. 127 – comma 1 – lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R 3/1957 ovvero siano stati dispensati per persistente insufficiente rendimento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di
selezione per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti fino all’eventuale
assunzione.
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.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera, predisposte seguendo il fac-simile allegato,
devono essere indirizzate e fatte pervenire al Consorzio Impegno Sociale, Via Montegrappa 95 22070 Cassina
Rizzardi (CO), entro il termine perentorio del 27.07.2020 ore 12.00 con le seguenti modalità:
1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data di recapito al Consorzio
Impegno Sociale, non verranno accettate domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel
bando). Il Consorzio Impegno Sociale non si assume la responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. Qualora le dichiarazioni richieste presentino delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, oppure siano incomplete, il Consorzio Impegno Sociale dà comunicazione
all’interessato di tali irregolarità tramite indirizzo di posta elettronica se indicato. L’interessato/a è
tenuto/a alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione nel termine indicato nella
comunicazione; in caso non vi provveda è considerato/a automaticamente escluso/a dalla selezione.
2. direttamente all’Ufficio Protocollo in via Monte Grappa, 130;
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3. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo impegnosociale1@lamiapec.it, trasmettendo la
domanda e la relativa documentazione in un unico file, con una delle seguenti modalità:
a) domanda e relativa documentazione scansionata, sottoscritta con firma autografa allegando copia
della carta d’identità (in formato “ pdf”);
b) domanda e relativa documentazione sottoscritta con firma digitale ( in formato “ pdf.p7m”);
c) da propria casella di posta elettronica certificata, nei termini di quanto previsto dall’art. 65, comma
1, lettera c-bis) del D. Lgs. n. 82/2005 (in formato “pdf”);
La busta, o l’oggetto in caso di PEC, deve recare espressamente la dicitura “Domanda di partecipazione
al concorso di “Educatore Professionale” – (Categoria C, posizione economica C1 – CCNL Regioni –
Enti Locali) a tempo indeterminato pieno.
Nella domanda, debitamente firmata con le modalità di cui sopra, a pena di esclusione, gli aspiranti sono
tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- numero dei figli a carico;
- residenza;
- cittadinanza;
- titolo di studio posseduto con indicazione della data e dell’Università presso cui venne conseguito ed il
punteggio riportato;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati licenziati o destituiti o dichiarati decaduti da Pubbliche Amministrazioni;
- immunità da cause di interdizione dai pubblici uffici nonché estraneità dalle condizioni previste dall’art. 10 e
11 della Legge n. 235/2012, salva l’avvenuta riabilitazione (in caso contrario dovrà fornirsi dettagliata
indicazione nella domanda di partecipazione;
- assenza di condanne penali che impediscono l’accesso al pubblico impiego (in caso contrario dovrà
fornirsi dettagliata indicazione nella domanda di partecipazione);
-

(per i candidati di genere maschile) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari con riferimento
alla situazione precedente l’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio;

- idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
- conoscenza della lingua inglese ai fini della prova orale;
- conoscenza delle principali applicazioni informatiche;
- eventuali ausili necessari in sede di prova, come pure eventuali necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della Legge n. 104/92, dovranno essere richiesti/specificati nella domanda di partecipazione. Il
concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della Legge 104/92
mediante produzione di certificazione rilasciata dall’ATS di competenza;
- il preciso recapito, comprensivo di numero telefonico e dell’eventuale casella di posta elettronica certificata
o non certificata presso il quale l’Amministrazione potrà utilmente far pervenire ogni notizia o
comunicazione relativa alla selezione. Nel caso di indicazione di una casella di posta non certificata il
candidato si assume l’onere di verificare la presenza di eventuali comunicazioni spedite dal Consorzio
Impegno Sociale in relazione alla selezione sollevando il Consorzio Impegno Sociale da ogni responsabilità
dovuta a mancata consultazione da parte del candidato;
- accettazione, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti del Consorzio Impegno Sociale.
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Dichiarazioni mendaci saranno sanzionate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate dalla seguente documentazione:
-

ricevuta comprovante il pagamento della somma di €. 10,00 a titolo di tassa di Tesoreria IBAN IT 59 N
08430 51030 000000181827 intestato a Consorzio Impegno Sociale - Servizio di Tesoreria, causale:
concorso educatore professionale (il mancato versamento della tassa di concorso entro il termine di
scadenza del presente bando comporterà l’esclusione dal concorso);
Si precisa, inoltre, che coloro che avessero presentato la domanda di partecipazione al concorso
pubblico per titoli ed esami per n. 7 educatori professionali per la RSD del Consorzio, procedura
revocata con deliberazione del C.d.A. n. 39 del 21/05/2020, dovranno comunque ripresentare la
domanda per partecipare al bando in oggetto, ma verrà considerata valida la tassa di concorso già
versata, per cui è sufficiente che alleghino alla domanda una dichiarazione sottoscritta con cui
dichiarino di avere presentato la domanda per il bando di n. 7 posti di educatore professionale per la
RSD del Consorzio e di aver versato la tassa di concorso;

-

curriculum vitae in formato europeo;

-

copia di un valido documento di identità, a pena di esclusione per le modalità di trasmissione di cui al
precedente art. 3, punti 1, 2 e 3 lettera a);

-

(eventuale) idonea certificazione, ovvero secondo le norme in materia, apposita dichiarazione
sostitutiva qualora si è dichiarato di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza (come elencati
nell’allegato n. 1).

PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Le prove concorsuali saranno costituite da un’eventuale preselezione, una prova scritta e da una prova orale
e verteranno sulle seguenti materie:
 Nozioni relative all’Ordinamento degli Enti Locali;
 Nozioni di disciplina del pubblico impiego (D.Lgs n. 165/2001 e CCNL Funzioni Locali vigenti);
 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 Nozioni sulla riservatezza e protezione dei dati personali;
 Conoscenza della struttura organizzativa e legislazione nazionale e regionale (Regione Lombardia)
riguardante una Residenza Sanitaria Disabili e/o gli altri servizi socio sanitari del Consorzio;
 Metodologia educativa e riabilitativa delle persone con disabilità grave e gravissima;
 Conoscenza dell’organizzazione e della gestione del FASAS;
 PI - PEI – Batterie di Valutazione - SIDI;
 ICF e Piano Educativo individualizzato;
 Lavoro multidisciplinare e d’equipe - Etica e deontologia professionale;
 Sistema di gestione aziendale e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nella prova orale verranno accertate la conoscenza nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese.
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L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova selettiva qualora il numero delle
domande di concorso presentate risulti superiore a 20.
Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta i primi 20 classificati nella eventuale prova preselettiva,
includendo comunque i pari merito al 20° posto, intendendosi per pari merito coloro che avranno conseguito
un identico punteggio
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine
dell’ammissione alla successiva prova d’esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di
merito.
La graduatoria relativa alla prova preselettiva, qualora venga effettuata, sarà pubblicata nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso accessibile dalla homepage del sito istituzionale dell’ente,
entro il giorno precedente la prova scritta.
La comunicazione degli ammessi alla prova orale sarà effettuata attraverso la pubblicazione sul sito internet
dell’ente entro il giorno precedente la prova.
Verranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno ottenuto almeno 21/30.
Qualora il numero di tutti i candidati ammessi al concorso risulti inferiore o uguale a 20 e comunque, se il
numero dei candidati presenti alla preselezione fosse inferiore o uguale a 20, non si procederà
all’espletamento della prova preselettiva, e nella data prevista per la prova preselettiva si procederà con la
prova scritta.
Le indicazioni delle date hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati esclusi dal concorso per mancanza dei requisiti riceveranno comunicazione inviata per posta
elettronica. I candidati che non ricevono la comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi
alla data e ora previste per la preselezione. L’arrivo in aula dopo l’inizio delle prove comporterà l’esclusione dal
concorso.
Qualsiasi informazione relativa alla selezione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo
www.consorzioimpegnosociale.it.
Le prove, che avranno luogo presso il Consorzio Impegno Sociale, Via Montegrappa 95 Cassina Rizzardi
(CO), seguiranno il seguente calendario:
Preselezione:

domande a risposta multipla

il 03.09.2020 ore 9.00
Prova scritta:

serie di quesiti a risposta sintetica

il 09.09.2020 ore 9.00
Prova orale:

colloquio sulle materie indicate

il 16.09.2020 ore 9.00
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità con fotografia in
corso di validità. La mancanza del documento d’identità comporterà l’esclusione dal concorso non essendo
consentita una successiva regolarizzazione.
Non sarà possibile accedere nelle sedi delle prove con apparecchiature elettroniche (cellulari, smartphone,
ipod, tablet, smartwatch, ecc.)
Non è ammessa la consultazione di testi durante le prove scritte.
Tutte le comunicazioni relative all’ammissione e agli esiti delle prove saranno effettuate attraverso il sito
internet dell’ente www.consorzioimpegnosociale.it nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di
concorso.
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L’assenza costituisce rinuncia alla partecipazione al concorso, anche se la mancata presentazione
fosse dipendente da cause di forza maggiore.
Dopo la valutazione del colloquio, per i soli candidati risultati idonei, si procederà ai sensi e nelle modalità previste
dall’art. 37 del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi del Consorzio Impegno Sociale,
alla valutazione dei titoli. I titoli sono suddivisi in quattro categorie (titoli di studio, titoli di servizio, titoli vari,
curriculum formativo e professionale) e danno diritto all’attribuzione di un punteggio complessivo fino a 10 punti.
La graduatoria finale sarà espressa in settantesimi ( /70) sommando il punteggio della prova scritta, il voto
del colloquio e la valutazione dei titoli.
FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Al termine dei propri lavori la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria in base all’ordine dei
punteggi finali conseguiti dai concorrenti che avranno superato le prove concorsuali e provvederà a
trasmettere i verbali della Commissione al Direttore, per la verifica di regolarità formale delle operazioni
svolte.
A parità di punteggio, la posizione in graduatoria sarà determinata secondo l’anzianità anagrafica.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria saranno determinate in relazione alle norme di legge.
La graduatoria degli idonei verrà utilizzata anche per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato
per qualunque esigenza educativa che dovesse palesarsi all’interno del Consorzio.
La graduatoria finale, approvata con atto del Direttore, verrà pubblicata sul sito istituzionale
www.consorzioimpegnosociale.it.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o revocare la presente
procedura concorsuale per ragioni di pubblico interesse, per sopravvenuti vincoli legislativi/finanziari o per
diverse esigenze organizzative dell’Ente.
CHIAMATA IN SERVIZIO
La chiamata in servizio da parte dell’Amministrazione avviene per contatto telefonico o per posta elettronica
ai recapiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
Il nominato che, in seguito a chiamata, dichiari per iscritto di rinunciare al posto, oppure, pur avendo
accettato, non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto
all’assunzione.
Il dipendente verrà sottoposto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, a visita medica ai fini dell’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego.
La stipula del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla effettiva possibilità di
assunzione dell’Amministrazione, in rapporto alle disposizioni di legge, riguardanti il personale degli Enti
Locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie, nonché alla piena ed
effettiva esecutività del presente bando.
Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, il superamento del periodo di
prova comporta la conferma in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
Colui che non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data indicata dall’Amministrazione, che si
presume in data 1/10/2020, decade dall’incarico come previsto dalla vigente normativa.
L’Amministrazione potrà, tuttavia, concedere una proroga per la presentazione in servizio per gravi e
comprovati motivi.
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INFORMAZIONI
Qualsiasi informazione relativa alla selezione di cui al presente bando potrà essere richiesta all’Area
amministrativa del Consorzio ai seguenti numeri: 031/927681, ovvero all’indirizzo mail:
info@consorzioimpegnosociale.it
Il presente bando è disponibile anche sul sito internet di questo Consorzio: www.consorzioimpegnosociale.it
(sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso).
INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/03 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la riservatezza. Si forniscono le seguenti informazioni. Finalità del trattamento: i dati
richiesti all’interessato verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura concorsuale e per tutte le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
Modalità di trattamento: i dati forniti sono trattati anche con modalità automatizzate a cure delle persone
preposte e designate come incaricati del trattamento.
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità indicate in precedenza è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di acquisire la domanda di partecipazione alla selezione e
dare corso agli adempimenti conseguenti.
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o
privati, qualora previsto da disposizioni di legge o regolamento. I dati saranno diffusi nei limiti ed
esclusivamente in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013 e degli obblighi di
comunicazione previsti nel presente bando.
Titolare del trattamento: Consorzio Impegno Sociale, nella persona del Presidente, quale Legale
rappresentante dell’Ente. Email: presidente@consorzioimpegnosociale.it
DPO (Responsabile della protezione dei dati): Email: gdpr@halleylombardia.it
Diritti dell’interessato: in ogni momento i candidati potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a
un’autorità di controllo.
I candidati potranno esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo pec:
impegnosociale1@lamiapec.it.

IL DIRETTORE
Dr. Andrea Catelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
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Allegato n. 1
ELENCO DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PRECEDENZE E/O PREFERENZE (Art. 5, commi 4 e 5,
D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.).
Titoli di preferenza a parità di punteggio:
1. gli insigniti di medaglia al valore 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 privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
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, nonché 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 e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per sevizio nel settore
pubblico e 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 il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato servizio nella Pubblica amministrazione, con riguardo anche alla durata del servizio;
c. dalla minor età.
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Allegato 2.
Al CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE
Via Monte Grappa, 95
22070 Cassina Rizzardi CO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “EDUCATORE
PROFESSIONALE” (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCNL REGIONI – ENTI LOCALI) A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO
II/La sottoscritto/a COGNOME ____________________________ NOME _________________________
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per prove, colloquio e titoli, finalizzato alla formazione di una
graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo indeterminato e orario pieno per n. 3 posti di Educatore
(CCNL Regioni e enti locali – Cat. C1) presso la Residenza Sanitaria Disabili (RSD).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a. di essere nato/a …………………………………………………………......................... il ........................
b. di essere residente nel Comune di ..................................................... provincia di ………. CAP. ........
in via ………………….……...................................... n.........
tel. ….............................. e-mail …………………………………………. fax ……………..……..
c. CODICE FISCALE…………………………………………………………;
d. di essere cittadino/a italiano/a oppure ..........................................;
e. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ......................... ovvero ...........................
(indicare i motivi della non iscrizione o dell’avvenuta cancellazione);
f.

in relazione agli obblighi militari di essere nella seguente posizione ....................................
(per gli aspiranti di sesso maschile, con indicazione della durata del servizio svolto);

g. di essere fisicamente idoneo all'impiego;
h. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
specificare: A) per le eventuali condanne: dato della sentenza, autorità che l'ha emessa e
reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale; B) per gli eventuali carichi pendenti: procedimenti penali pendenti, estremi del
provvedimento creato per il quale si procede)
i.

di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, per
aver conseguito l'impiego tramite la presentazione di documenti falsi o nulli, e comunque da uno dei
reati previsti dalle leggi vigenti per l'assunzione degli impiegati civili dello Stato;

j.

di essere in possesso del seguente attestato di qualifica (necessario per l'ammissione alla selezione)
……………………………………………………conseguito
presso
……………………………nell’anno
………………………………
………………………………;

l'istituto
con

con
la
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sede
a
votazione

k. di possedere i seguenti ulteriori titoli che danno diritto alla preferenza all'assunzione (per i dettagli si
veda l'Allegato).
……………………………………………………………………………………...………………………………
l.

di appartenere alle categorie protette di cui all’art 1 e 3 della Legge 68/99
(specificare)……………………………………………………………………………………………………….

m. di appartenere ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 679, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010 ad una delle
categorie previste per la riserva dei posti per i volontari delle FF.AA. (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………………
n. di necessitare in relazione alla propria diversa abilità di ausili specifici nonché di eventuali tempi
aggiuntivi (tale richiesta dovrà essere sostenuta da idonea certificazione medica);
o. (se diverso dallo residenza) di avere il seguente recapito al quale chiede che vengano
indirizzate le eventuali comunicazioni inerenti al concorso
……………………………………………………………………………………………………………...………
p. di autorizzare il trattamento dei propri dati sensibili per le finalità necessarie all'espletamento della
procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. (T.U. privacy).
q. di essere in possesso di patente di categoria B in corso di validità.
r.

conoscenza della lingua inglese, che verrà accertata nella prova orale.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesto
Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.
Allega alla presente (barrare i documenti presentati):


FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA' (necessaria)



RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO (necessaria)



TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE



ALTRI TITOLI (es. formazione specialistica, diplomi ulteriori….)



CURRICULUM VITAE DATATO E SOTTOSCRITTO (necessario)



Elenco dei documenti prodotti, firmato e sottoscritto, con dichiarazione in calce sulla conformità all'originale delle
copie di pubblicazioni o documenti prodotti, secondo la normativa vigente (necessario).

Luogo e data,

..............................
Firma
………………………………………………………………..

Avvertenze per la compilazione:
Leggere con attenzione le note riportate tra parentesi e attenersi alle indicazioni;
Utilizzare esclusivamente il presente modello, completo di tutte le sue parti;
La conformità all'originale delle copie di pubblicazioni o documenti, eventualmente allegati alla domanda
di ammissione, deve essere attestata mediante dichiarazione in calce agli stessi, datata e sottoscritta, ai
sensi della normativa vigente in materia.
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