
COMUNE DI FANO

SERVIZIO PERSONALE

AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

      Vista la delibera di Giunta n. 288/2020

 UTILIZZO 
GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRE P.A. 

art. 3 comma 61 Legge n. 350/2003

posizione di lavoro:
n. 2  ASSISTENTI SOCIALI

E’ indetta procedura selettiva  per la  copertura di  n.  2 Assistenti  sociali  cat.  D.1 presso settore  “Servizi
Sociali”.  Tale  procedura  è  subordinata  all'esito  negativo  di  cui  all'art.34-bis  del  D.Lgs.  n.165/2001;  in
relazione a detto esito il numero dei posti potrà corrispondentemente diminuire.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda allegando, a pena di esclusione, il bando di concorso e il
“nulla osta” dei seguenti enti titolari della graduatoria di appartenenza, rilasciato e sottoscritto dall'autorità
competente in relazione ai rispettivi ordinamenti:

a)  é  accordata  precedenza  alle  Pubbliche  Amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma n.  2  del  D.Lgs.
n.165/2001 a cui si applica il CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali;
b)  nel  caso  in  cui  non  sussistano  domande  valide  di  cui  al  precedente  punto  a)  saranno  prese  in
considerazione, in subordine, le altre Pubbliche Amministrazioni soggette all'art. 1 comma 2 del D.Lgs.
n.165/2001 sulla base della tabella di equiparazione di cui al DPCM 26/06/2015.

Le graduatorie, vigenti ai sensi di legge, interessate dal presente procedimento devono essere conformi a
quanto di seguito indicato:
-costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno;
-CTG. D.1;
-abilitazione all’esercizio della professione di “Assistente Sociale” Sez. A e/o Sez. B nonché il possesso della
patente di cat. B.

CRITERI DI SCELTA IN ORDINE ALLE ASSUNZIONI (per ordine decrescente)
Vincitori nelle graduatorie di concorso 
- Voto più alto relativo al collocamento nella graduatoria del concorso (mediante riparametrazione omogenea
del voto con calcolo limitato a due decimali); in caso di parità si applicano i criteri di preferenza di cui al
DPR n. 487/1994 come dichiarati nella domanda di partecipazione;
Idonei nelle graduatorie di concorso
- Voto più alto relativo al collocamento nella graduatoria del concorso (mediante riparametrazione omogenea
del voto con calcolo limitato a due decimali); in caso di parità si applicano i criteri di preferenza di cui al
DPR n. 487/1994 come dichiarata nella domanda di partecipazione;



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I  candidati  interessati  alla  selezione potranno avanzare  le  proprie  candidature  nei  modi  alternativi  sotto
indicati:

1) inviare al Comune di Fano, a pena di esclusione, tramite PEC all'indirizzo mail: comune.fano@emarche.it
entro e non oltre il  22/02/2021 domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni previste dai moduli
predisposti  ed  allegati,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  unitamente  alla  fotocopia  di  un  documento
d'identità in corso di validità, oltre al NULLA OSTA e relativo bando di concorso (a pena di esclusione)
dell'ente  di  appartenenza  titolare  della  graduatoria  rilasciato  e  sottoscritto  dall'autorità  competente  in
relazione ai rispettivi ordinamenti (tale nulla osta sortisce gli effetti dell'accordo richiesto dall'art. 3, comma
n. 61 della legge n. 350/2003) tra le p.a. coinvolte.

2)   inviare  al  Comune  di  Fano,  a  pena  d'esclusione,  tramite  PEC con firma digitale  all'indirizzo  mail:
comune.fano@emarche.it  entro  e  non  oltre  il  22/02/2021  domanda  di  partecipazione  contenente  le
dichiarazioni previste dai moduli predisposti ed allegati, debitamente compilata oltre al  NULLA OSTA e
relativo  bando di  concorso   (a  pena  di  esclusione)  dell'ente  titolare  della  graduatoria  di  appartenenza
rilasciato e sottoscritto dall'autorità competente in relazione ai rispettivi ordinamenti (tale nulla osta sortisce
gli effetti dell'accordo richiesto dall'art. 3, comma n. 61 della legge n. 350/2003) tra le p.a. coinvolte.

Con l'invio della domanda di partecipazione i candidati manifestano l'accettazione al trattamento dei dati da
parte del Comune di Fano ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 nonché del Regolamento UE n. 679/2016.

L'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare, modificare, ritirare o prorogare il presente
avviso.

Si evidenzia che l'amministrazione non si assume responsabilità per errate comunicazioni e/o per inesatte
indicazioni dei recapiti da parte dei candidati ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo digitale anche imputabili a fatto di terzi, a causa fortuita o forza maggiore.

La partecipazione alla selezione costituisce accettazione,  senza riserva alcuna,  delle condizioni  di  cui  al
presente avviso.

Le  omesse  dichiarazioni  sono  sempre  sanabili  a  richiesta  dell'ente;  ove  i  candidati  non  forniscano  le
integrazioni richieste entro n.5 giorni si procederà all'esclusione dalla selezione.

Non è mai sanabile l'omessa sottoscrizione della domanda che costituisce motivo d'esclusione.

Dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  i  candidati  dovranno  fare  esclusivo  riferimento  alle
comunicazioni pubblicate all'albo pretorio on line del Comune di Fano, avendo le stesse valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
Per le eventuali comunicazioni personali si provvede con PEC.
La domanda di partecipazione determina, a carico degli stessi e sulla base dell'ordine di merito inerente la
riparametrazione dei punteggi cui provvederà il Comune di Fano in ragione dei posti disponibili, il vincolo di
cui all'art.1326 del codice civile e dell'art.14 del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali 6/07/1995 con
obbligo ad assumere servizio entro 10 giorni dalla richiesta del Comune di Fano che provvede anche alla
verifica dei titoli dichiarati nell'ambito del concorso pubblico espletato. 
Si applica il CCNL di riferimento per la stipula del contratto individuale di lavoro. 
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto che provvederà anche all'istruttoria della presente procedura
e predisposizione della relativa graduatoria che sarà pubblicata  all'albo pretorio on line del Comune di Fano.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si richiamano espressamente le deliberazioni
della Giunta Comunale  n.73/2018 e n. 288/2020.

Si osservano i principi della parità di genere ai sensi del D.Lgs. n.198/2006 nonché quelli di cui all’art. 35 del
D.Lgs. 165/2001.



L’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  è  presente  nel  sito  del  Comune  di  Fano
(comune.fano.pu.it/gdpr-e-privacy) conseguentemente, il candidato, con la presentazione della domanda di
partecipazione, dichiara di aver preso visione della stessa.

Si allegano moduli domanda e di certificazione relativa all'ente titolare della graduatoria.
Il  presente bando è pubblicato dal 22/01/2021 al  22/02/2021 all'Albo Pretorio Comunale  on line e sulla
pagina corrente del portale internet del Comune di Fano e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 6  del
22/01/2021 -serie concorsi .
Per informazioni: Servizio Personale: tel. 0721/887251 – 252 orario ufficio: dal lunedì al venerdì 8,30 –
13,30 ed il martedì ed il giovedì anche 15,30 – 18,00.

Fano, 22/01/2021
 IL DIRIGENTE

                                                                                                    Dott.Pietro CELANI
                                                                                documento informatico sottoscritto digitalmente
                                                                                              art.20 e seg. D.Lgs.n.82/2005



AL COMUNE DI FANO
SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO:  SELEZIONE PER  UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRE P.A. DI
CUI ALL'ART. 3, COMMA N.61 LEGGE N.350/2003 PER N. 2 ASSISTENTI SOCIALI  CAT. D.1

Il/la Sottoscritto/a

 _______________________________________________________________________________________
CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  di  cui  all'oggetto  ed  a  tal  fine,  sotto  la  propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e
delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni

 DICHIARA 

di essere nato/a a ___________________________________________ il _________________________

di essere residente a ____________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________________ n._____________

cell.__________________________________________ numero fisso _____________________________

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________

di essere in possesso dell’ abilitazione all’esercizio della professione di “Assistente Sociale”    
Sez. A e/o Sez. B ________________________________________________________________________

di essere in possesso della patente di cat. B__________________________________________________

di essere collocato/a in apposita graduatoria vigente ai sensi di legge a seguito di concorso pubblico
come da relativo bando allegato e certificazione allegata dell'ente titolare della stessa; 

di avere di seguenti titoli di preferenza previsti dall’ordinamento in materia di concorsi pubblici di cui
al DPR n. 487/1994  posseduti alla data di presentazione della domanda

____________________________________________________________________________(specificare);

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste dalla
presente procedura.

          FIRMA 

_________________________________

       ALLEGATI (obbligatori pena l'esclusione dalla selezione)
1) COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
2) NULLA OSTA DELL'ENTE TITOLARE DELLA GRADUATORIA
3) BANDO DI CONCORSO DI RIFERIMENTO



SCHEMA NULLA OSTA DELL'ENTE TITOLARE DELLA GRADUATORIA

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO_______________________

CERTIFICA

che   l'ente______________________________________________________________________

a) dispone di una graduatoria vigente (con scadenza il___________________) per assunzioni a
tempo  indeterminato  e  tempo  pieno  a  seguito  di  concorso  pubblico  indetto  in
data_____________________________________
b) che la graduatoria è stata pubblicata in data ______________________________ 
c) con provvedimento n.__________________________________________________
d) relativamente al profilo professionale ____________________________________
e) categoria  e posizione economica _________________________________________

f) che il Sig. _______________________________________nato a ____________il__________
risulta:
□ “vincitore” (barrare la casella interessata)
ovvero 
□ “idoneo” (barrare la casella interessata)
in ordine alla stessa;

h)  che  il  Sig.  _________________________________________  ha  conseguito  un  punteggio
complessivo pari a punti _______/________;
i) che lo stesso candidato, in caso di assunzione presso il Comune di Fano, sarà dichiarato
decaduto dalla suddetta graduatoria;
l)  che  la  rinuncia  all'assunzione  presso  il  Comune di  Fano non determina decadenza  dal
diritto d'assunzione del candidato sopra individuato presso il sottoscritto ente titolare della
graduatoria;
m) che la graduatoria di cui sopra non è stata impugnata e che sono altresì decorsi i termini
per ricorrere avverso la stessa sia avanti al TAR che avanti al Capo dello Stato di cui all'art.
63, comma 4 del D.Lgs. n.165/2001.

  Data                                                                                                                FIRMA
      (ENTE TITOLARE DELLA GRADUATORIA)


	SERVIZIO PERSONALE

