
Concorso per 1 assistente sociale (campania) 

COMUNE DI CETARA 

 Sintesi 

 Testo completo 

 Concorsi Comune di cetara 

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo 

definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.  

Concorso 

Tipologia Concorso 

Tipologia 

Contratto 
Assunzione  

Posti 1  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 11-11-2016  

Sintesi: 

COMUNE DI CETARA Concorso (Scad. 12 dicembre 2016) Concorso pubblico, 

per esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time - quindici ore 

settimanali, di un posto di categoria D, posizione economica D1, profilo ... 

Ente: COMUNE DI CETARA 

Regione:  CAMPANIA 

Provincia: SALERNO 

Comune:  CETARA 

Data di 

pubblicazione  
11-11-2016 

Data Scadenza 

bando  
12-12-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.concorsi.it/scheda/163193-concorso-pubblico--per-esami--per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-part-time-quindici-ore-settimanali--di-un-posto-di-categoria-d--posizione-economica-d1--profilo-professionale-assistente-sociale.html
http://www.concorsi.it/scheda/163193-concorso-pubblico--per-esami--per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-part-time-quindici-ore-settimanali--di-un-posto-di-categoria-d--posizione-economica-d1--profilo-professionale-assistente-sociale.html
http://www.concorsi.it/ente/14929-comune-di-cetara.html
http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/89/del/11-11-2016


Il Comune di Ales, in provincia di Oristano ha indetto un concorso pubblico, per 

titoli per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 posto di istruttore 

direttivo/operatore sociale – (categoria D, posizione giuridica D1), con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro part time (orizzontale, 30 ore 
settimanali), da destinare all’area amministrativa. 

E’ possibile candidarsi entro il 09 dicembre 2016. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

– Diploma di laurea del vecchio ordinamento , in pedagogia, o scienze dell’educazione, 
o servizio sociale. 
– Laurea 1° livello del nuovo ordinamento, in scienze dell’educazione e della 
formazione, o scienze umane e pedagogiche, o servizio sociale. 
– Diploma universitario di assistente sociale rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 14/87 e 
ss.mm.ii. con il possesso dell’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali. 

• età non inferiore ad anni 18 né superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

 
• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 
• essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 

 
• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati o decaduti o, comunque, licenziati da altro impiego pubblico per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

 
• essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (solo per i 
concorrenti di sesso maschile); 

 
• godere dei diritti politici; 



 
• avere adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del candidato tra 
francese e inglese; 

 
• avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 
sito: www.comune.ales.or.it 

 

http://www.comune.ales.or.it/concorsi-e-selezioni.html

