CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI

AVVISO AI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, AREA SOCIO ASSISTENZIALE
CHIARIMENTO
Essendo pervenute alcune richieste di chiarimento in ordine al disposto dell’art.6 del bando di
concorso, afferente le materie di esame, si ritiene opportuno evidenziare che le materie oggetto di
prima prova scritta riportate al punto 3 vanno intese in maniera esemplificativa e non esclusiva.
Infatti, detta prova, come previsto dal bando di concorso, riguarderà, fra l’altro, la “legislazione
vigente nella materia di specifica competenza dell’area in cui rientra il posto a concorso”.
Conseguentemente, la locuzione “con particolare riferimento”, seguita dalla indicazione di alcune
materie non esaurisce l’ambito su cui la commissione potrà orientare gli argomenti di prova.
Sempre a mero titolo esemplificativo e non esclusivo, la detta espressione (legislazione vigente
nelle materie di specifica competenza) potrà riguardare, anche le seguenti materie
-

Elementi di diritto di famiglia;

-

Elementi di diritto civile limitatamente ai titoli 1° e 2° del codice civile;

-

Legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, con
particolare riguardo alla L. 328/2000, alla legislazione regionale della Campania ed alla
programmazione locale (Piano Sociale di Zona);

-

Programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali e socio-sanitari;

-

Principi, finalità, modelli, metodologie e tecniche del servizio sociale;

-

Metodologia del servizio sociale con particolare riferimento alle problematiche relative al
lavoro di rete, alle situazioni complesse e al lavoro di comunità.

In sostanza, la detta locuzione (riportata in grassetto e corsivo) contenuta nell’art.6 del bando di
concorso deve essere intesa nel senso che la prova scritta potrà vertere sulle materie di specifica
competenza dell’Assistente Sociale.
Si precisa che le considerazioni sopra riportate valgono anche per la prova orale che, ai sensi dell’art.6
del bando di concorso, si svolgerà sulle materie oggetto di prova scritta.

