
 
 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE  

DA DESTINARE AGLI UFFICI DI CITTADINANZA E SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI 
CONNESSI   DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO 

*** 

La ASSeL - ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE (C.F. e P.IVA 02768890648), al fine di 
potenziare i Servizi affidati dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, relativamente alla GESTIONE 
DEGLI UFFICI DI CITTADINANZA E SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI CONNESSI, 

RICERCA 

N. 1 ASSISTENTE SOCIALE 
ART. 1 - REQUISITI D’ACCESSO 

I requisiti per accedere alla selezione, sono i seguenti: 

 essere in possesso di Diploma di Laurea (Classe L39 e/o LM87); 
 essere iscritti all’Albo B degli Assistenti Sociali; 
 essere in possesso di un’esperienza lavorativa remunerata di almeno due anni in qualità di 

Assistente Sociale; 
 essere in possesso della Patente Categoria B; 
 essere automunito. 

ART. 2 - SELEZIONE 

La selezione avverrà per titoli, test scritto e colloquio motivazionale. 

TITOLI - la/il candidata/o dovrà produrre curriculum vitae in formato europeo ed autocertificazione dei 
titoli posseduti. 

TEST SCRITTO - finalizzato a verificare la preparazione della/del candidata/o, specificatamente per il 
profilo da ricoprire. 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE - finalizzato alla maggior conoscenza della/del candidata/o, delle sue 
motivazioni e dell’attitudine al ruolo da ricoprire. 

Le materie da conoscere a fondo, sono le seguenti: Normativa nazionale e regionale in materia di Servizi 
Sociali. Il ruolo dell’Assistente Sociale nei Servizi Sociali Territoriali. Metodologia del Servizio Sociale. 
Elementi di Psicologia Sociale. Elementi di Sociologia, Geriatria e Psicologia. 

Per il test scritto il candidato avrà a disposizione n. 50 minuti per poter rispondere sinteticamente alle n. 
5 domande a risposta aperta sulle materie da conoscere. 

Il colloquio motivazionale, contestualmente al test scritto, avrà luogo (fatte salve eventuali 
comunicazioni pubblicate su sui siti www.ambitosocialecb.it e www.gruppoawa.it), il 10 luglio 2019 a 
partire dalle ore 9:00 in Via Pasquale Greco, 6 - 83100 Avellino. 

http://www.ambitosocialecb.it/
http://www.gruppoawa.it/


 
 

La scelta della figura professionale sarà discrezionale ed insindacabile. La commissione, concluse le 
operazioni, comunicherà, attraverso i sopraindicati siti web, le risultanze della selezione. 

ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico riconosciuto è quello previsto dal CCNL - Cooperative Sociali - Categoria D2 
per n. 25 ore settimanali. 

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione (Allegato A), redatta in carta semplice, a pena di esclusione, dovrà essere 
corredata di: curriculum vitae in formato europeo; autocertificazione dei titoli posseduti alla data di 
presentazione della domanda; documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12:00 del 8 luglio 2019 al seguente indirizzo PEC: assel@pec.gruppoawa.it. 

ART. 5 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
gestione del presente avviso ed in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679 - 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. 

ART. 6 - PUBBLICITÀ 

Al presente avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sui siti www.ambitosocialecb.it e 
www.gruppoawa.it. 

Campobasso, 27 giugno 2019 

(f.to) Il Presidente 
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