
 

 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO, PER SOLI ESAMI,  
PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE  

CON LA QUALIFICA DI  
“ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE”,  
CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO,  

A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
- CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 
 

 
 
VISTI: 
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., concernente il “Regolamento 
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., contenente il “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e s.m.i.; 
- il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i., (Codice Ordinamento Militare - COM) e Decreto 
legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 e s.m.i. “Disposizioni in materia di personale militare e civile del 
Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli 
articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, 
n. 244” e s.m.i.; 
- il C.C.N.L. vigente relativo al personale del comparto Funzioni Locali; 
 



 

 

PRESO ATTO di quanto prescritto dal vigente Regolamento consortile degli Uffici e dei Servizi in materia 
di accesso agli impieghi e del rapporto di lavoro, 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 dell’11.11.2020 ad oggetto 
“Ricognizione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2022-2023”;   
 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico per soli esami per il reclutamento di n. 1 unità di personale con la 
qualifica di “Istruttore Educatore professionale”, categoria C1, da assumere con rapporto di lavoro 
subordinato, a tempo indeterminato e pieno, secondo il CCNL - comparto Funzioni Locali. 
 
Il presente bando viene emesso nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi 
della Legge 10.04.1991 n. 125 e s.m.i., così come previsto dall’art. 7, c. 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e 
s.m.i. 
 

ART. 1 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL attualmente vigente per il personale del Comparto 
Funzioni Locali per la categoria C – posizione economica C1: 

- stipendio tabellare iniziale annuo lordo:   € 20.762,52 
- indennità di comparto (per 12 mensilità):   €      549,60 
- tredicesima mensilità:            €   1.707,21 
- assegno per il nucleo familiare se e in quanto dovuto, 
- ogni altro emolumento spettante secondo le vigenti disposizioni.  

Il suddetto trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali a norma di legge. 
 

ART. 2 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 
a) età non inferiore ai 18 anni compiuti, non è previsto alcun limite massimo d’età ai sensi art. 3, comma 

6, Legge 127/97 e s.m.i.; 
b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano i cittadini degli stati membri 

dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano 
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status 
di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti per legge); 

c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
e) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza. Non possono partecipare coloro che siano 

esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo; 
f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U. 
approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3 e s.m.i.; 



 

 

g) per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, posizione regolare nei riguardi degli 
obblighi di leva; 

h) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale messo a selezione; 
l’Amministrazione sottoporrà a visita medica preventiva il vincitore in ottemperanza alle normative 
vigenti e nel caso di esito negativo, o di mancata presentazione alla visita medica senza giustificato 
motivo, non si darà corso all’assunzione; 

i) possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B”; 
j) uno dei successivi titoli di studio: 

 diploma universitario di “educatore professionale”, conseguito ai sensi dell’articolo 6 - comma 3, del 
D. Lgs. 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni, o titoli riconosciuti equipollenti; 

 titoli dichiarati equivalenti alla Laurea in “educazione professionale” (abilitante alla professione 
sanitaria di educatore professionale) ai sensi del comma 2, art. 4, della Legge n. 42/1999 e del 
DPCM 26 luglio 2011; 

 diploma di laurea in “scienze dell’educazione” / “educatore sociale” / “pedagogia” / “progettazione e 
gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale” e altri Diplomi di laurea magistrale o 
specialistica in materia di “scienze dell’educazione”; 

 attestato di abilitazione per “educatore professionale” rilasciato ai sensi del DM 10 febbraio 1984; 
 attestato regionale di qualifica professionale rilasciato in passato ai sensi della Direttiva Comunitaria 

n. 51/1992, al termine di un concorso di formazione attuato nell’ambito del “Progetto APRIS”; 
 diploma di laurea triennale in “scienze e tecniche psicologiche” o diploma di laurea triennale in 

“sociologia” con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con l’attività di educatore nei 
servizi per disabili e/o in comunità per minori; 

 diploma di laurea in “pedagogia”, “scienze della formazione”, “scienze dell’educazione” del vecchio 
ordinamento o laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali lauree. 

 qualifica di Educatore Professionale socio-pedagogico/socio-sanitario/pedagogista ai sensi della 
Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 -commi 595, 596, 597, 598 e 599”; 

 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea nonché gli altri cittadini equiparati di cui alla lettera c) 
dell’art. 2 del presente bando devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 D.P.C.M. 7/02/1994 
n. 174 e s.m.i. ossia:  
1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2. possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, degli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica Italiana; 
3. adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
ART. 3 

POSSESSO REQUISITI 
 

Tutti i requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza dell’eventuale titolo di studio conseguito 
all’estero o la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza, devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 
Il difetto, anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione alla selezione. 
L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con comunicazione motivata, l'esclusione dalla 
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. L’accertamento può essere effettuato anche al 
momento dell’assunzione e, qualora in sede di controllo risultasse l’assenza del requisito, si procederà alla 
cancellazione dalla graduatoria e all’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro. 
Ai candidati la cui domanda non risulti in regola con il presente bando sarà comunicata l’esclusione 
dal concorso pubblico esclusivamente attraverso la pubblicazione della relativa notizia sul sito 
internet del C.I.S.S.A.C.A. www.cissaca.it nella sezione “BANDI E GARE”. 



 

 

ART. 4 
PREFERENZE 

 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto di preferenza, a parità di merito, sono di 
seguito elencate. 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

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; 
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 ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati ed 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 di 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 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 e i mutilati civili; 
20) i periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di preferenza nei 

limiti e ai sensi di cui all’art. 12 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. n. 468/97. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
c) dalla minore età. 

 
ART. 5 

PRESENTAZIONE DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ 
 
 

Presentazione della domanda di partecipazione: 
1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica 
 utilizzando il form on-line disponibile sul sito internet istituzionale www.cissaca.it nella sezione 
 “BANDI E GARE, compilato in ogni sua parte e allegando i documenti richiesti.  
2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 

23.59’59’’ del giorno 12.08.2021, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale IV – Concorsi ed Esami.  



 

 

3. Non sono ammesse altre forme di produzione per l’invio delle domande di partecipazione alla 
 selezione. Sono pertanto considerate irricevibili le candidature prodotte per posta, fax, posta 
 elettronica, ecc.  
4. La domanda di partecipazione on-line è redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Le 
 dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 devono essere circostanziate e 
contenere tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli dei  requisiti di accesso sotto 
pena di esclusione, e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 
falsità e di dichiarazioni mendaci. 

 
Istruzioni relative alle modalità di partecipazione: 
a) la prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per la compilazione della 
 domanda di partecipazione deve registrarsi “cliccando” l’apposito pulsante REGISTRATI (è 
 necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata 
 e del codice fiscale); 
b) terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato riceverà un messaggio di posta 
 elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta 
 registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la 
 compilazione della domanda di partecipazione; 
c) il candidato dovrà quindi accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI 
 digitando le proprie credenziali (Nome utente e Password) e dovrà compilare tutti i campi 
 richiesti e trasmettere la propria domanda  cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il candidato 
riceverà una email, nonché un messaggio a video, generato in automatico dall’applicazione informatica, 
a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda di partecipazione. 
 
Nella propria Area personale ciascun candidato DOVRÀ accertarsi di visualizzare il contenuto della 
domanda inviata. 
Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di 
modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui al precedente punto c); in ogni 
caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di 
registrazione più recente. 
La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa 
stampa. 
Decorso il termine per la presentazione delle domande sarà pubblicato apposito avviso riportante 
l’indicazione della data dalla quale il candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica 
utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (Nome utente e Password) e 
stampare la propria candidatura “cliccando” l’apposito pulsante STAMPA DOMANDA. 
 
La domanda stampata e firmata dovrà essere consegnata in occasione dello svolgimento della 
prima prova in presenza.  
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. Si suggerisce di effettuare l’iscrizione da PC portatile o fisso, in quanto la 
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la 
registrazione e la compilazione per tempo, evitando di presentare la domanda in prossimità della 
scadenza, in quanto le domande non completate entro il termine indicato non saranno accettate dal 
sistema.  
La data di presentazione in via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal 
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più 



 

 

l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità alla 
selezione. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra 
descritta. Non verranno presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni della domanda inviati 
con modalità diversa da quelle previste dal presente avviso.  
Il Consorzio non assume responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma web o a 
eventuali problemi telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che 
possano determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di partecipazione nei termini 
previsti; si consiglia quindi ai candidati di presentare la domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e 
comunque con adeguati margini di tempo.  
 
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento dell’eventuale prova 
preselettiva e della prova scritta da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla 
struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della Legge 104/92 e 
s.m.i..  

 
ART. 6 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda di ammissione alla selezione pubblica il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

a) ricevuta originale del pagamento della tassa di concorso pari a Euro 5,00 da versarsi sul conto di 
Tesoreria intestato al C.I.S.S.A.C.A. – IBAN IT40S0503410408000000054253 - presso qualsiasi 
sportello del Banco BPM (senza alcun costo aggiuntivo) ovvero tramite bonifico bancario, indicando 
la causale “Tassa Selezione Pubblica Assistente Sociale”. La suddetta tassa non è rimborsabile; 

b) fotocopia di un documento valido d’identità.  
 

 
ART. 7 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

Il programma d’esame verterà sui seguenti argomenti: 
 

 ruolo dell’Educatore con particolare riferimento ai servizi per disabili, minori e altre fragilità sociali; 
 nozioni di pedagogia e psicologia riferite al lavoro educativo; 
 metodi, tecniche e strumenti del lavoro di équipe in ambito educativo (domiciliare, scolastico e 

residenziale); 
 capacità di progettazione e gestione di azioni complesse caratterizzate dalla presenza di molteplici 

interlocutori; 
 competenza della progettazione individualizzata, organizzazione e gestione di specifici interventi 

con contenuti anche di tipo socio-sanitario; 
 organizzazione e funzionamento del sistema dei servizi sociali dal punto di vista giuridico 

amministrativo; 
 legislazione Nazionale e Regionale sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari con particolare 

riferimento ai minori e/o disabili e/o altre fragilità sociali; 
 elementi normativi in materia di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, di reati 

contro la Pubblica Amministrazione, Codice di comportamento, diritti e doveri dei dipendenti 
pubblici; 



 

 

 elementi normativi in materia di sicurezza sul lavoro e privacy; 
 statuto del C.I.S.S.A.C.A; 
 conoscenza della lingua inglese; 
 conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
8. PROVE 

 
8-A. PRESELEZIONE: PROVA PRESELETTIVA SCRITTA 

 
Qualora pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso pari o superiore a 100, 
l’Amministrazione consortile si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame di cui al paragrafo ‘“8-
B. Prove d’esame: prova scritta e prova orale” del presente Avviso Pubblico da una prova preselettiva 
scritta, ai fini dell’ammissione dei candidati alla “prova scritta”. 
 
L’eventuale prova preselettiva e la prova scritta si svolgeranno da remoto tramite apposita piattaforma 
online mediante l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità, l’identificazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di dati personali.  
 
Tutti i candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione al concorso nel termine prescritto del 
12.08.2021, s’intendono convocati all’eventuale “prova preselettiva scritta” in modalità da remoto il giorno 
18.08.2021 alle ore 09:30: il diario della/e convocazione/i, contenente nominativo del candidato, data, ora e 
ogni altra informazione che possa ritenersi utile, oppure la modifica o l'eventuale rinvio della prova stessa, 
sarà pubblicato sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A. www.cissaca.it nella sezione “BANDI E GARE”, 
almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prova. La pubblicazione della/e convocazione/i per 
la preselezione, o di diverse comunicazioni, sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A., avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti e non vi sarà notificazione personale. E’ onere dei candidati monitorare il sito internet del 
C.I.S.S.A.C.A. per verificare la presenza di comunicazioni inerenti il concorso. 
 
L’assenza dei candidati nel giorno ed ora stabiliti per la preselezione determinerà l’esclusione dal concorso, 
quale che sia la causa dell’assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti. 
 
La “prova preselettiva scritta” consisterà nella sottoposizione ai candidati di un test composto da 
quesiti/domande a risposta multipla chiusa vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame di cui al 
paragrafo “7-Programma d’esame” del presente Avviso Pubblico, ciascuno/a con diverse alternative di 
risposta di cui una soltanto esatta, da risolvere in un tempo predeterminato (la cui durata sarà comunicata ai 
partecipanti in sede di svolgimento della prova stessa, e/o comunque prima del suo inizio).  
Durante lo svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta non sarà consentita la consultazione di 
testi di legge, manoscritti, appunti, libri o pubblicazioni di alcun genere né sarà permesso l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e/o informatici. 
Sulla base delle risultanze di detta preselezione verrà redatto un elenco dei candidati ammessi alla prova 
scritta. 
Il punteggio conseguito nella “prova preselettiva scritta” non concorre alla formazione del voto finale di 
merito. 
 
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet del C.I.S.S.A.C.A. www.cissaca.it nella sezione “BANDI E GARE”, con valore di notifica. A 
norma dell’art. 20, comma 2bis della Legge n. 104/92 e s.m.i., non sono tenuti a sostenere la “prova 
preselettiva scritta” i candidati con invalidità uguale o superiore all’ 80%. 



 

 

 

Si rappresenta che, in considerazione della situazione epidemiologica in corso dovuta a COVID-19, 
l’eventuale prova preselettiva e la prova scritta SI SVOLGERANNO IN MODALITÀ TELEMATICA. 
 

1. Il candidato, per lo svolgimento delle prove scritte, deve utilizzare una stanza che abbia un'unica 
 porta d'accesso, che sia silenziosa, priva di altre persone e correttamente illuminata e deve essere in 
possesso della seguente dotazione: 

 un computer fisso o portatile, collegato alla rete elettrica e connesso a Internet che: 

 abbia un processore Intel (per esempio Dual core Intel i3, i5, i7 o superiore) oppure AMD 
equivalente (per esempio RYZEN 3, 5, 7o superiore), e 4 almeno GB di RAM (verificare nelle 
informazioni di sistema del      PC); 

 abbia installato uno dei seguenti sistemi operativi: 

 Windows 7 o versioni successive; 

 MacOS X 10,13 o versioni successive; 

 abbia un monitor con una risoluzione di almeno 1024x768 o superiore  (verificare nelle 
impostazioni schermo); 

 utilizzi esclusivamente, per la selezione di cui al presente bando, il  browser  Google Chrome; 

 sia dotato di videocamera; 

 una connessione alla rete internet stabile: 

 per verificare che la connessione internet sia stabile, che il PC sia adatto e per evitare 
 eventuali problemi tecnici durante lo svolgimento della selezione, è  consigliato preventivamente 
fare una prova tramite la simulazione che sarà attivata almeno 10  giorni prima dell’inizio della 
selezione all’indirizzo web https://cissaca.selezionidigitali.it; 

 se durante la simulazione dovessero esserci problemi tecnici è necessario assicurarsi di: 

 aver disattivato l'antivirus, sospeso gli aggiornamenti automatici di sistema e avere  aperte solo le 
applicazioni previste per la simulazione (consigliato per il giorno  della prova); 

 aver abilitato nel browser Javascript e cookie; 

 essere gli unici/le uniche utilizzatori/trici della connessione durante lo svolgimento della 
simulazione (obbligatorio per il giorno della prova); 

 avere una connessione internet adsl o connessione fibra con una banda minima di 750 kbps (in 
upload) e 1.2 Mbps (in download); la velocità di connessione si può verificare attraverso gli speed 
 test utilizzabili online; 

 uno smartphone che: 

 abbia un sistema operativo iOS 8.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive, 
Windows 10 mobile (verificare nelle informazioni di sistema del dispositivo mobile); 

 sia collegato alla rete elettrica, sia in modalità “aereo”, sia connesso in wi-fi alla stessa rete Internet   
cui è collegato il PC e sia dotato di videocamera. 

 
8-B. PROVE D’ESAME: PROVA SCRITTA E PROVA ORALE 

 
Oltre ai candidati che avranno superato l’eventuale preselezione, sono ammessi alla “prova scritta” i 
soggetti con invalidità uguale o superiore all’80% di cui all’art. 20 -comma 2bis della Legge n. 104/92 e 
s.m.i. aventi diritto all’esonero dall’espletamento della preselezione (sempre che siano in regola con i 



 

 

requisiti prescritti dal presente Avviso Pubblico e la cui domanda di partecipazione al concorso presentata 
sia regolare/valida). 
Nel caso in cui non venga espletata la preselezione, si intendono convocati alla “prova scritta” i candidati 
che non siano stati esclusi dal concorso per accertato difetto dei requisiti prescritti o per non regolarità/non 
validità della domanda di partecipazione presentata: al proposito, è onere dei candidati verificare 
costantemente il sito internet www.cissaca.it sezione “Bandi e Gare”. 
 
La “prova scritta”, unica, si svolgerà il giorno 19.08.2021 alle ore 09:30 in modalità telematica secondo 
le regole illustrate nell’articolo precedente per la prova preselettiva. La prova scritta consisterà nella 
soluzione di quesiti a risposta aperta sintetica ovvero nella soluzione di quesiti a risposta multipla chiusa, il 
cui contenuto verterà sulle materie di cui al paragrafo “8-Programma d’esame” del presente Avviso 
Pubblico.  
 
La Commissione assegnerà alla suddetta prova d’esame (“prova scritta”) massimo 30 punti. La “prova 
scritta” si intende superata con l’ottenimento del punteggio minimo di 21/30, a fronte della votazione 
massima attribuibile di 30/30. 
 
La “prova orale” si svolgerà il giorno 24.08.2021 alle ore 09:00 in presenza presso la Sala Riunioni 
dell’Amministrazione Provinciale di Alessandria sita al piano seminterrato di via Galimberti n. 2/A e 
verterà sulle materie della “prova scritta”; inoltre, nell’ambito della medesima “prova orale” sarà accertata 
la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse.  
 
La Commissione assegnerà alla suddetta prova d’esame (“prova orale”) massimo 30 punti. La “prova orale” 
si intende superata con l’ottenimento del punteggio minimo di 21/30, a fronte della votazione massima 
attribuibile di 30/30. 
 
Anche per la prova orale i candidati ammessi, saranno convocati con idoneo avviso contenente il diario 
della/e convocazione/i (con nominativo del candidato, data, ora e ogni altra informazione che possa ritenersi 
utile) che sarà pubblicato sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A. www.cissaca.it nella sezione “BANDI E 
GARE”. L'assenza dei convocati nel giorno, ora e luogo stabiliti per la prova orale determinerà l’esclusione 
dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli 
concorrenti; i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
La prova orale in presenza verrà effettuata nel rispetto del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
di cui all’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14/01/2021 che all’art. 3 dispone che i candidati dovranno:  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 



 

 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
 

ART. 9 
DIARIO DELLE PROVE 

 
La Commissione nominata, ai sensi dell’art. 10 e seguenti del D.L. n° 44/2021 c.d. “Decreto Aprile”, 
procederà all’espletamento delle prove concorsuali, come sopra specificate. 
 
Le date e gli orari di svolgimento delle prove d’esame sono quelli comunicati ai punti precedenti. Tale 
modalità di comunicazione ha valore di notifica e non sarà seguita da una comunicazione diretta al 
candidato. 
Qualora si rendesse necessario modificare il diario delle prove le modifiche saranno comunicate 
esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online del Consorzio, nonché sul sito internet 
www.cissaca.it sull’home page e nella sezione Bandi e Gare. 
 
 

ART. 10 
GRADUATORIA 

 
Al termine delle prove d’esame concorsuali, la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria dei 
candidati risultati essere idonei sulla base della votazione finale di merito (espressa in trentesimi) risultante 
dalla media aritmetica dei punteggi utili ottenuti in ciascuna delle due prove d’esame, “prova scritta” e 
“prova orale” (se superate entrambe): da un minimo di 21/30 (soglia di sufficienza) a un massimo di 30/30 
(limite massimo). 
 
La graduatoria terrà conto, altresì, a parità di valutazione, degli eventuali titoli di preferenza dichiarati e 
posseduti (v. paragrafo “3. Titoli di preferenza” del presente Avviso Pubblico). 
 
La graduatoria finale verrà approvata con Provvedimento del Direttore del Consorzio e sarà pubblicata sito 
internet del C.I.S.S.A.C.A. www.cissaca.it nella sezione “BANDI E GARE” e resterà valida per due anni 
salvo diverse disposizioni di legge in merito.  
 

 
 
 
 

ART. 11 
NOMINA VINCITORI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

 
Per l’assunzione in prova si procederà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.. Al concorrente primo 
classificato in graduatoria verranno comunicati il conseguimento della nomina, la documentazione da 
presentarsi e la data di effettiva assunzione in servizio. Gli effetti giuridici ed economici della nomina in 
prova decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.  



 

 

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio da parte del vincitore comporta per lo stesso 
l’implicita ed incondizionata accettazione di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico 
del personale dipendente di questo Consorzio, del vigente C.C.N.L., delle norme in materia di rapporto di 
lavoro per i dipendenti degli Enti Locali e di tutte le successive modificazioni ed integrazioni che 
l’Amministrazione intendesse, nelle forme di legge, ad esso apportare in seguito. 
 

ART. 12 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il Consorzio si riserva la facoltà di: 
- prorogare il termine di scadenza del concorso; 
- riaprire tale termine allorché la stessa sia già scaduta; 
- revocare il concorso stesso stessa ove ricorrano motivi di pubblico interesse o in quanto ciò sia richiesto 

nell’interesse del Consorzio per giustificati motivi. 
Analogamente, il Consorzio si riserva l’ulteriore facoltà, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
assunzione, di procedere all’utilizzo della graduatoria per altre assunzioni a tempo determinato qualora ne 
ricorressero le condizioni e le necessità. 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di cui al Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi vigente e alle disposizioni attualmente vigenti in materia di modalità di concorsi. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio nonché sul sito internet www.cissaca.it, 
sull’home page e nella sezione Bandi e Gare. 
L’accesso alla documentazione attinente alla procedura di cui al presente avviso non è ammesso fino alla 
sua conclusione, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o 
per difendere interessi giuridici. 
Per informazioni gli interessati devono rivolgersi all’U.O Risorse Umane, dott. Simone Pestarino tel. 
334.10.70.675 – e-mail pestarino.simone@cissaca.it. 
Ai sensi della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è il Direttore 
dell’Area Amministrativo-Finanziaria dott.ssa Silvia Scotti. 

 
ART. 13 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.LGS. 196/2003 
 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., i dati personali forniti per 
tramite della domanda presentata dai candidati saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente 
normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata. Il titolare del 
trattamento dei dati è il C.I.S.S.A.C.A. con sede in Alessandria (AL), via Galimberti n. 2/A. I dati di 
contatto del Titolare del Trattamento sono: mail: info@cissaca.it; tel: 0131/229711. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Avv. Luca Trovato, via Principi d’Acaja 
n.20, Torino (TO), CAP 10138 – mail: studiolegaletl@gmail.com. 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della selezione e 
della comunicazione al personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno trattati 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679).  
I dati raccolti:  
 saranno trattati da personale del Consorzio appositamente autorizzato con strumenti automatizzati e 
analogici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti;  
 saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 
dalla legge o da regolamenti e non saranno soggetti a trasferimento a paesi terzi;  



 

 

 verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura 
di selezione. Il candidato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 
trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Privacy. 
 
 
Alessandria, 13.07.2021         
 
 
 
 
                  IL DIRETTORE 
       AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 

                                F.to Scotti 


