
COMUNE DI CERCOLA - (Provincia di Napoli) - Avviso pubblico di selezione a titoli per conferimento
incarico di assistente sociale.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione nr. 84 del 11/09/2007;

RENDE NOTO

E’ indetta una selezione a titoli e colloquio per un incarico biennale di “ASSISTENTE SOCIALE” da con-
ferire a professionista, ai sensi dell’art .7 comma 6 ) D.Lgs 30/03/2001 n.165 e ex art.2222 C.C. cui affidare
l’espletamento dei compiti connessi all’"UFFICIO di SERVIZIO SOCIALE", mediante stipula di apposita
Convenzione .

1. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il / la professionista selezionato percepirà un compenso annuo pari a euro 10.920,00 IVA inclusa a fronte di
nr 15 ore di prestazioni settimanali .

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- LAUREA triennale / LAUREA sperimentale / LAUREA specialistica/ DIPLOMA Universitario di “
SCIENZE del SERVIZIO SOCIALE” ovvero , se in possesso di Diploma Superiore di servizio Sociale, conse-
guito anteriormente all’anno 1987, allegare Convalida ai sensi D.P.R. 14/’87 ;

-ESPERIENZA già acquisita nel campo delle problematiche di Servizio Sociale ;

- Iscrizione ALBO PROFESSIONALE

3. DOMANDE DI AMMISSIONE

Gli aspiranti dovranno presentare domanda, indirizzata all’Ufficio Personale, redatta in carta semplice ai
sensi della legge 23/3/1988 n. 370, da far pervenire al protocollo del Comune entro QUINDICI giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

Le domande spedite a mezzo posta, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, per le quali farà
fede il timbro postale, non saranno accettate, qualora, per un qualsiasi motivo , anche per forza maggiore o per
disservizio postale , giungano a destinazione oltre il termine di 7 giorni dalla scadenza prevista dal comma prece-
dente.

Copia del bando potrà essere ritirata presso l’Ufficio SERVIZIO SOCIALE del Comune di Cercola , P.zza
Libertà 6 , Cercola - tel./ fax 081 25812221 .

Il Responsabile del Servizio
E. Borrelli
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