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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI
N. 3 INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO per la posizione di ASSISTENTE SOCIALE per
l’attuazione del Reddito di Cittadinanza negli Ambiti territoriali di Trezzo sull’Adda e di Vimercate
finanziato dal PON Inclusione (CUPJ31H17000170006/J51H17000100006) e dalla Quota Servizi del
Fondo Povertà (CUP J31H18000150001/J51H18000140001)
Pubblicato dal 1 aprile al 26 aprile 2021
IL DIRETTORE
Visto il vigente “Regolamento di ricerca e di selezione del personale” approvato dal C.d.A. nella seduta del
26.04.2017;
vista la seduta del CdA del 31.03.2021;

COMUNICA CHE
l’Azienda Speciale Consortile Offertasociale, con sede in P.zza Marconi 7/D, 20871 Vimercate (MB), nel ruolo
di Ente Capofila per la realizzazione del Piano di Zona dell’Ambito di Trezzo sull’Adda e di Vimercate, indice
una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titolo ed esami per la copertura dei profili
professionali di n. 3 assistenti sociali da impiegare a potenziamento dell’Equipe di Valutazione
Multidisciplinare per la presa in carico dei cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza e per i servizi di
sostegno alla misura Reddito di Cittadinanza.

PROFILO ATTITUDINALE

L’attività si svolgerà in un contesto complesso caratterizzato anche da situazioni di elevato disagio sociale, sia
di gruppi (soprattutto famiglie con minori) sia di singoli. Il/la candidato/a sarà chiamato/a a svolgere attività
caratterizzate da interdisciplinarietà, interdipendenza teorico pratica e collegamento con la realtà sociale:
sarà pertanto richiesta la capacità di usare criticamente gli strumenti scientifici e metodologici indispensabili
per affrontare situazioni problematiche, anche di elevata complessità.
Per svolgere con successo la funzione saranno inoltre richieste le capacità di operare in equipe
multidisciplinare, nonché il possesso di adeguate competenze di analisi e valutazione delle domande e dei
bisogni sociali nel contesto di riferimento, di costruire progetti individualizzati che individuino interventi e
azioni finalizzate al superamento della condizione di povertà, all’inserimento lavorativo e all’inclusione
sociale.
Principali mansioni del profilo ricercato di Assistente Sociale:
 Analisi e ascolto dei bisogni delle famiglie richiedenti la misura Reddito di Cittadinanza, per individuare
le aree prevalenti di problema allo scopo di attivare interventi a contrasto della povertà;
 Predisposizione e sottoscrizione di progetti personalizzati, tenendo conto delle risorse e delle criticità
dell’intero nucleo familiare, adottando la strumentazione e della metodica predisposta dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per la presa in carico dei cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza
(Analisi Preliminare e Quadro d’analisi, Patto per l’Inclusione Sociale);
 Partecipazione all’equipe del Reddito di Cittadinanza per il supporto alla definizione dei progetti
individualizzati volti all’autonomia dell’abitare a favore di persone vulnerabili o con difficoltà sociali ed
economiche.
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Attivazione degli interventi finalizzate al superamento delle condizioni di povertà, all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale, utilizzando le risorse territoriali;
Gestione dei rapporti con i Comuni di residenza rispetto agli esiti dell’iter della domanda di Reddito di
Cittadinanza;
Gestione della fase di monitoraggio e dello scadenziario relativo, per la durata prevista dalla misura;
Predisposizione dei dati finalizzati alla rendicontazione.

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico di cui al presente avviso avrà durata di 12 mesi dall’atto di sottoscrizione del contratto. Il rapporto
di lavoro si qualifica come incarico di collaborazione a progetto. Il trattamento economico, al lordo di tutte le
ritenute previdenziali e fiscali eventualmente previste dalle vigenti disposizioni di legge, ammonta a
complessivi 31.104,00 euro per ciascuna posizione.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
I candidati dovranno dichiarare di possedere, così come previsto nell’apposito formulario, i seguenti requisiti
di ammissibilità:
A. Diploma di laurea triennale o magistrale in Servizio Sociale o in Scienze del Servizio Sociale, ovvero
altro diploma di laurea equiparato per legge secondo la disciplina dettata dal D.M. n.509/1999,
n.270/2004 e Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9/07/2009. I
titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di
studio italiano e quindi devono essere documentati da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo 165/2001.
B. Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali (Sezione A o Sezione B) di cui alla L. n.
84/1993.
C. Possesso della patente di guida categoria B.
FASI DELLA SELEZIONE
Fase pre-selettiva
In relazione al numero di domande presentate, la Commissione esaminatrice potrà effettuare, a proprio
insindacabile giudizio, una preselezione su base curriculare secondo quanto indicato dal Regolamento
aziendale relativo alla selezione del personale. Nella fase preselettiva i candidati saranno valutati sulla base
del titolo di studio conseguito e in base alla coerenza delle esperienze professionali con riferimento, saranno
quindi considerati elementi valutativi preferenziali:
 Esperienza professionale maturata nell’ambito del Reddito di Cittadinanza e, più in generale, nella
gestione delle misure a favore dell’inclusione sociale e del contrasto alle povertà estreme;
 Laurea magistrale/Master/corsi di perfezionamento conseguiti e attinenti al compito da svolgere;
Colloquio
La selezione dei candidati ammessi avverrà tramite un colloquio che dovrà consentire alla Commissione
esaminatrice di acquisire elementi per una valutazione approfondita sulla base dei seguenti parametri:
- livello di conoscenza della legislazione in materia di politiche sociali con particolare riferimento
all’inclusione sociale e al Reddito di Cittadinanza;
- competenza professionale maturata relativamente alle attività oggetto del presente avviso;
- conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e degli strumenti informatici di
gestione della comunicazione in uso (posta elettronica, piattaforme informatiche);
- profilo attitudinale.
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Stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, i colloqui si svolgeranno attraverso una
sezione on-line tramite la piattaforma GoToMeeting. Durante il colloquio è prevista anche una prova per
verificare le capacità di utilizzo del programma Excel.
Graduatoria
La Commissione Esaminatrice al termine dei colloqui formulerà una graduatoria di merito degli idonei. La
graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito durante il colloquio. La scelta del candidato avverrà
a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.
La graduatoria di merito sarà pubblicata esclusivamente sul sito web aziendale nella sezione Bandi e avvisi –
Selezione del Personale.
In caso di decadenza o di rinuncia, ci si riserva la facoltà di procedere alla nomina di un altro candidato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, entro il termine di validità.
Detta graduatoria rimarrà efficace per tre anni per l’eventuale copertura dei posti che si dovesse ritenere di
coprire, o comunque che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo
professionale.
Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno inviare domanda di partecipazione alla selezione (secondo lo schema allegato al
presente bando, Allegato1), corredata da curriculum vitae aggiornato (in formato europeo), facendola
pervenire alla direzione dell’Azienda con le seguenti modalità:
Invio tramite PEC: ufficio.personale@offertasociale.legalmail.it (inserire nell’ oggetto: Assistente Sociale per
RdC)
Spedizione postale Raccomandata R/R all’indirizzo indicato (Att. Ufficio personale). Non farà fede la data di
spedizione, ma unicamente l’effettivo recapito alla sede dell’Azienda a cui non potrà essere imputato
l’eventuale ritardo nel recapito.
Le domande dovranno pervenire alla direzione aziendale entro le ore 12.00 del 26 Aprile 2021
Copia di questo bando ed eventuali informazioni si possono richiedere a:
Azienda speciale Offertasociale
Piazza Marconi, 7/D- 20871 - Vimercate (MB)
email: ufficio.personale@offertasociale.it sito: www.offertasociale.it

Qualsiasi comunicazione inerente all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso
avverrà per il tramite della pubblicazione sul sito aziendale www.offertasociale.it, sezione Bandi e
Avvisi, http://www.offertasociale.it/bandi-e-avvisi/avvisi-di-selezione.

CASI DI ESCLUSIONE
In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di ammissibilità di cui sopra
saranno automaticamente esclusi. In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che:
a) per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) presentino richiesta di partecipazione parziale, condizionata, non sottoscritta ovvero priva di una valida
sottoscrizione, laddove richiesto;
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c) presentino richiesta di partecipazione inviate da indirizzi non PEC;
d) presentino richiesta di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato
ovvero le indirizzino a PEC diverse da quella indicata nel presente avviso;
e) non alleghino la copia di un documento di identità valido;
f) risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale condizione emerga
dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura
selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: procedura selettiva per costituzione long list per
instaurazione rapporto di lavoro.
I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea. La graduatoria approvata
dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalla
normativa in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e
pertinenti alla predetta finalità.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati per la selezione non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto
al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione.
l trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento è l'Azienda Speciale Consortile Offertasociale. Il Responsabile del Trattamento è il
Direttore Claudia Sala.
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa
Abdoulaye Mbodj.
Vimercate, 1 Aprile 2021

