
                                                    Area Affari Generali
                                                           Ufficio Segreteria

                 ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D, POSIZIONE
GIURIDICA D 1.  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE PASSAGGIO
DIRETTO DI PERSONALE TRA ENTI SOGGETTI A VINCOLI DIRETTI E SPECIFICI IN
MATERIA DI ASSUNZIONI AI  SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

IL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI -

SERVIZIO PERSONALE

Verificata la competenza esclusiva anche ai sensi del regolamento degli uffici e dei servizi in
capo al Segretario comunale nell’esercizio delle funzioni di capo del personale e con espresso
incarico di  Posizione organizzativa nell’area amministrativa

VISTE

-  la deliberazione della Giunta Comunale  n° 3 del 21 gennaio 2020 con la quale è stato
approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020/2022 e
la ricognizione per l'anno 2019 di eventuali situazioni di esubero di personale nell'organico
dell'ente;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n° 226 del 11/11/2014 e modificato con delibera di
Giunta comunale n. 210 del 28/12/2017 , in particolare l'art. 34, concernente la competenza, i
criteri e le procedure per il passaggio diretto del personale tra Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il D. Lgs 11/04/2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 163 del 10.12.2019  con la quale è
stato approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai
sensi dell'ad. 48, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006;

Ai sensi dell'ex ad. 30 del D.Lgs.vo n. 165 dei 30.3.2001 e s.m.i., recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
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In esecuzione della propria determinazione n° 330  del 23/07/2020

 RENDE NOTO

che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n° 1 posto di Cat. D - profilo professionale “ASSISTENTE
SOCIALE”  presso l’Area Servizi Sociali.

E' garantita la pari opportunità fra uomini e donne ai sensi del D. Lgs. 198/2006 e
s.m.i..

Ai sensi dell'art. 27 del citato D.Lgs. 19812006, i posti si intendono riferiti ad aspiranti
dell'uno e dell'altro sesso.

Art. I - Indizione selezione.

È indetto avviso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno. mediante
mobilità volontaria tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 165 del
30 marzo 2001, di nr. I posto nel profilo professionale di "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D,
POSIZIONE GIURIDICA D1, da destinare all’AREA SERVIZI SOCIALI
Il presente bando tiene conto della Legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nonchè dell'art. 57 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 2 - Trattamento economico.

Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria D1.
secondo quanto previsto dal vigente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO,
oltre all'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, al rateo di tredicesima
mensilità. nonché ad eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni
legislative. Gli emolumenti di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute di legge e
dei contributi per il trattamento di previdenza ed assistenza.
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Art. 3 — Requisiti per l'ammissione.

Alla selezione possono partecipare i dipendenti che alla data di scadenza del bando
siano in possesso dei seguenti requisiti:

Dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, in servizio presso le Pubbliche·
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, inquadrati
nella categoria giuridica di accesso "D1" del CCNL del personale del comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali (o in area/categoria equiparabile, se
dipendenti di Enti di diverso comparto) con il profilo professionale di "Assistente
Sociale" o profilo omogeneo per contenuto a quello del posto da ricoprire;

Possesso del Diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale (o Diploma di·
Assistente sociale in base alla normativa precedente); Laurea Magistrale in
Servizio Sociale; Laurea specialistica in Programmazione. Amministrazione e
Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali;

Abilitazione all’esercizio della professione di "Assistente Sociale";·

Iscrizione all'albo Professionale degli Assistenti Sociali;·

Esperienza lavorativa di almeno dodici mesi con profilo professionale uguale o·
analogo per contenuto a quello del posto da ricoprire;

La mancanza dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissibilità alla selezione.

Art. 4 - Domanda di ammissione

I candidati dovranno far pervenire la domanda redatta in carta semplice secondo lo
schema ALLEGATO A al presente avviso e debitamente sottoscritta, indirizzata al
Comune di Ghedi  - Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali - Servizio
Personale – Piazza Roma n.45 – 25016 Ghedi (Brescia ) , ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DEL GIORNO   20 agosto 2020 ore 12.30, con una delle seguenti
modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - indirizzata a: Comune di Ghedi
Settore Affari Generali ed Istituzionali - Servizio Personale.Piazza Roma n.45 – 25016
Ghedi (Bs)

- tramite e-mail ordinaria all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@comune.ghedi.brescia.it con documentazione in formato PDF .

- mediante PEC personale (posta elettronica certificata) alla casella di posta elettronica
certificata all'indirizzo:
pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it

l'istanza potrà essere sottoscritta con firma riprodotta con scansione a scanner ed avere

mailto:protocollo@comune.ghedi.brescia.it
mailto:pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it
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come allegato di posta elettronica la copia fotostatica di un documento d'identità.

L'inoltro della domanda in modalità diverse da quelle sopraindicate non sarà ritenuto
valido.

LE DOMANDE INOLTRATE CON QUESTA MODALITÀ DOVRANNO COMUNQUE PERVENIRE
PERENTORIAMENTE ENTRO IL GIORNO 20 AGOSTO 2020  ORE  12.30 .  TALE  TERMINE È
TASSATIVO, NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE, CHE SPEDITE NEI
TERMINI, SIANO PERVENUTE OLTRE TALE ORARIO.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "CONTIENE
DOMANDA Dl AMMISSIONE ALLA PROCEDURA Dl MOBILITA' ESTERNA PER LA
COPERTURA DI N° 1 POSTO  DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D1”.

Il Comune di Ghedi non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni causate da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili all'Ente medesimo, o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale
www.comune.ghedi.brescia, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Non saranno prese in esame le eventuali domande di mobilità pervenute anteriormente
alla indizione del presente avviso.

Nella domanda, redatta secondo ii modello allegato. consapevoli che in caso di
dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76
del DPR 445/2000, dovrà essere dichiarato quanto segue:

Cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, numero di telefono
fisso e/o mobile, indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito alternativo per
l'inoltro di ogni comunicazione (se diverso dalla residenza

L'Ente di appartenenza, l'inquadramento giuridico con l'indicazione della posizione
economica all'interno della stessa, nonché l'esatta tipologia del profilo professionale
posseduto e la data di assunzione a tempo indeterminato

Idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di
selezione;

L'assenza di condanne passate in giudicato o di procedimenti penali pendenti (in caso
contrario dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se
siano stati concessi amnistia, indulto, perdono giudiziale e i procedimenti penali
pendenti eventualmente a carico);

Conoscenza elementare di una lingua straniera nonché dell'uso delle apparecchiature e
degli applicativi informatici più diffusi così come espresso nell'allegato Curriculum Vitae.

http://www.comune.ghedi.brescia
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Di non essere incorso in procedure disciplinari, concluse con sanzione, nel corso degli
ultimi 24 mesi precedenti la data di scadenza del presente avviso;

Consenso al trattamento dei dati personali;

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare ( debitamente

sottoscritta o digitalmente o allegando scansione di documento sottoscritto in modo

autografo )  :

Titolo di studio posseduto in originale o copia (è ammessa autocertificazione nei1.
casi, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa);
Iscrizione Albo Professionale;2.
Curriculum professionale e personale redatto in carta semplice, (da presentarsi3.
obbligatoriamente datato e sottoscritto a pena di esclusione);
Copia documento di identità in corso di validità (da presentarsi4.
obbligatoriamente datato e sottoscritto a pena di esclusione):
Certificato di servizio rilasciato dall'Ente di provenienza, indicante5.
l'equiparazione alla categoria e profilo professionale posseduto con quello della
presente procedura di mobilità;
Preventivo parere favorevole. sul rilascio del successivo nulla osta, da parte6.
dell'Amministrazione di appartenenza;

Al fine di garantire la neutralità della presente operazione di mobilità si darà corso al
trasferimento per mobilità solo nel caso in cui l'Ente cedente, oltre ad essere soggetto
a limitazioni assunzionali, sia ottemperante alle condizioni poste dalla normativa a
presidio della regolarità delle operazioni di reclutamento di personale pubblico .

L'Amministrazione ha facoltà di modificare, sospendere e prorogare o riaprire i termini,
nonché  revocare, con provvedimento motivato, il presente bando quando l’interesse
pubblico lo richieda. Dell’avvenuta rettifica, proroga o riapertura dei termini sarà data
comunicazione al pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del bando, per quanto
attiene all. ipotesi di revoca si procederà a dare comunicazione della stessa ai candidati
che hanno presentato domanda.

Art. 5 - Ammissione ed esclusione.

L'ammissione alla selezione dei richiedenti è effettuata, in ogni caso, con riserva di
verifica dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della
domanda di partecipazione e del curriculum vitae. In ogni caso, l’assunzione del
soggetto individuato a seguito delle operazioni di selezione comporta la verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e della qualificazione professionale
richiesta.
A parte i casi di irricevibilità della domanda, sopra individuati, saranno esclusi dalla
selezione i candidati la cui domanda non indichi nome, cognome, luogo, data di nascita
e domicilio del candidato.
In caso di vizi sanabili nella domanda di partecipazione, viene disposta con
determinazione del Servizio Personale l’ammissione con riserva dei candidati, a
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condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini
perentori che verranno loro comunicati tenuto conto dei tempi di espletamento della
procedura di selezione.
Può  essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla
selezione per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Valutazione dei titoli.

La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione Tecnica, nominata con atto del
Responsabile  del Servizio Personale, composta dal Responsabile del Servizio Personale
con funzioni di Presidente e da due Funzionari esperti nelle materie di competenza del
profilo da ricoprire, che procederà alla disamina delle istanze trasmesse entro il
termine indicato nel presente avviso, ai fini dell'accertamento dei requisiti di
ammissibilità, all'esame e valutazione del curriculum vitae e professionale.

La Commissione Tecnica effettua la valutazione del curriculum professionale, attribuendo i
seguenti punteggi:

30 punti attribuibili, di cui 26  punti per le prove/colloquio, 2  punti per il curriculum e 2
punti per l’anzianità di servizio.

Viene collocato utilmente nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto in ciascuna
delle prove una valutazione pari almeno a 21 punti.

In caso di esito negativo delle prove si procederà alla selezione pubblica prevista dalle
norme regolamentari per la copertura del posto.

 Le domande di mobilità vengono valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente
documentati:

1 curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento,
e tutto ciò che concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da
ricoprire).

2 anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato o determinato presso
pubbliche amministrazioni).

Il punteggio massimo attribuibile per l’anzianità di servizio è ripartito nel modo
seguente:

Anzianità di servizio Massimo punti 2

Servizio prestato nella stessa categoria in Punti 0,5  per ogni anno di servizio uguale o
analogo profilo professionale (0,1 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15
giorni)

Servizio prestato in diversa categoria Punti 0,1  per ogni anno di servizio
immediatamente inferiore in profilo (0,050 per ogni mese di servizio o professionale
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analogo rispetto al posto per frazione superiore a 15 giorni) messo in mobilità

Curriculum professionale Massimo punti 2

La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati
Punti 1 per laurea , punti 0,5 per diploma.

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi:
a) preparazione professionale specifica;
b) grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
c) conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie
all’esecuzione del lavoro;
d) capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
e) conoscenza dei seguenti argomenti:

1. principi e ruolo del servizio sociale: fondamenti storico culturale e loro evoluzione;

2. Legislazione sociale nazionale e regionale lombarda di carattere generale di settore
relativamente alle materie: materno infantile, anziani, disabilità, dipendenze, salute
mentale, immigrazione, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e nuove povertà;

3. Legislazione nazionale e regionale lombarda in materia socio-sanitaria;

4. Aspetti tecnici e organizzativi relativi alla programmazione e alla gestione dei servizi
socioassistenziali;

5. Nozioni di diritto di famiglia e di diritto minorile;

6. Nozioni di diritto penale con particolare riferimento a quello minorile,
all’ordinamento penitenziario e alle misure limitative della libertà;

7. Conoscenza dei programmi informatici più diffusi (pacchetto office)

La Commissione ha la facoltà di dichiarare, fin dalla comparazione dei curricula
pervenuti, che nessun candidato risulta idoneo per la copertura del posto e pertanto di
non procedere alla successiva valutazione degli stessi.

Resta ferma la facoltà del Comune di Ghedi  di non selezionare alcuno dei candidati
qualora nessuno fosse in possesso di caratteristiche rispondenti alle funzioni/mansioni
riferite al posto a selezione.

Art. 7 — Modalità di svolgimento dei colloqui.

Il colloquio sarà finalizzato a valutare la preparazione tecnica specifica, le attitudini
al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle caratteristiche professionali del candidato
alle esigenze dell'Ente, oltre che le motivazioni sottese alla partecipazione alla
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presente procedura di selezione.

I colloquio, teso a verificare le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto
al posto   da ricoprire, verterà su tematiche attinenti le attività da svolgere e
sull'approfondimento del curriculum presentato .

Il  punteggio  massimo  attribuibile è pan a 30 punti. Il punteggio minimo per il
superamento  della prova è pan a 21/30. Non sarà considerato idoneo alla copertura del
posto il candidato che abbia conseguito al colloquio una valutazione inferiore a 21
punti.

I candidati, che non riceveranno alcuna comunicazione di esclusione, sono fin da ora
invitati a presentarsi, senza necessità di ulteriori comunicazioni. IL GIORNO 25 agosto
ore 15.00 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità,  presso la
Sede Municipale – Piazza Roma n.45 per sostenere il colloquio. (detta data,  previa
opportuna comunicazione, potrebbe essere suscettibile di variazione). La mancata
presentazione al colloquio nel giorno, ora e luogo su stabilita, sarà considerata espressa
rinuncia alla procedura di mobilità.

Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione, e
secondo l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o
sorteggio da effettuarsi dopo l'appello). Lo stesso deve svolgersi in un'aula aperta al
pubblico di capienza idonea ad assicurare la partecipazione.
Immediatamente prima dell'inizio del colloquio sono predeterminati i quesiti nonché le
modalità di espletamento della prova .

Concluso il colloquio  individuale la Commissione si ritira e procede alla valutazione del
candidato ed attribuisce il punteggio tenuto conto dei criteri innanzi riportati.

Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione compila l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. La stessa,  sulla base
dei punteggi attribuiti ai candidati, secondo i criteri sopra indicati, stilerà la
graduatoria sommando i punteggi attribuiti al curriculum vitae e professionale e al
colloquio.

Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione viene pubblicato  sul sito
istituzionale del Comune di Ghedi all’indirizzo www.comune.ghedi.brescia.it
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane d’età.

Art. 8 - Assunzione in servizio. Decadenza.

L'assunzione è subordinata al consenso dell'Amministrazione di provenienza ed il
candidato selezionato dovrà produrre il relativo nulla osta entro la data di stipulazione
del contratto individuale di lavoro. In mancanza, il candidato utilmente collocato in
graduatoria, verrà escluso dal beneficio acquisito e si procederà allo scorrimento della
graduatoria.

http://www.comune.ghedi.brescia.it
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Il dipendente trasferito è esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè  abbia
superato analogo periodo presso l'amministrazione di provenienza.

Il presente bando di selezione non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto
all'assunzione ed il Comune di Ghedi  si riserva la facoltà, al termine della valutazione
dei candidati, di non dar corso alla procedura di mobilità in questione.

Art. 9 - Contratto individuale di lavoro.

Accertato il possesso dei requisiti, sarà stipulato il contratto di cessione del rapporto di
lavoro, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i..

Art. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali) il Comune di Ghedi, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
informa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi
dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L’informativa
completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune:
www.comune.ghedi.brescia.it

Art. 11 - Norme di salvaguardia.

Al sensi del D. Lgs. 11.04.2006, n. 198. l'assunzione si intende riferita ad aspiranti
dell'uno o dell'altro sesso. Il Comune di Ghedi  garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per quanto non previsto né stabilito nel presente bando di selezione, che costituisce lex
specialis, si fa rinvio alla vigente normativa e alle norme regolamentari per le
procedure concorsuali di questo Comune.
Il Comune di Ghedi si riserva il diritto di prorogare, modificare o revocare la presente
selezione a suo insindacabile giudizio.
Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo di revoca/sospensione del presente avviso di
mobilità o di non assunzione del candidato vincitore, la sopravvenuta soggezione a
norme imperative di legge volte alla limitazione delle possibilità di assunzione o della
spesa di personale.
Il presente bando sarà pubblicato per giorni 15(quindici) all'Albo Pretorio on line e sul
sito  istituzionale: www.comune.ghedi.brescia.it
Per ogni altro chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale del
Comune di Ghedi (Brescia ), Piazza Roma, n.45, - Tel 030/9058205- 232 -212 - Indirizzo
di Posta elettronica (PEC): pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it

GHEDI li, data di pubblicazione della determinazione

IL RESPONSABILE
 del Servizio Personale

           dr.Lanfredi Luigi

http://www.comune.gravina.ba.it
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FAC SIMILE DELLA DOMANDA                            ALLEGATO “B”

(da compilare in carta semplice)                        Al RESPONSABILE
            Servizio Personale
           Comune di GHEDI
           PIAZZA ROMA N.45

                                                                           25016 GHEDI (BS )

__l___ sottoscritt__ _____________________________________________ nat_____ a

___________________________ provincia di __________________ il ____________,

residente a ___________________________ provincia di ___________________ in via

___________________________________ n. _________ chiede di essere ammesso/a

partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, mediante

passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. .n.

165/2001, DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE”,

CATEGORIA D – POSIZIONE GIURIDICA D1, DA ASSEGNARE  ALL’AREA SERVIZI SOCIALI .

A tale fine, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, dal codice penale e delle leggi

speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso del titolo di1)

studio:_______________________________conseguito in data ___________ presso
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______________ con votazione di____________;

di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente2)

Sociale e di essere iscritta all’apposito Albo Professionale;

di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato presso3)

l’Ente_____________________________;

di essere attualmente inquadrato nella categoria___________del4)

comparto___________, con posizione economica____________, e di possedere il

profilo professionale di  “_______________________ “;

di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo5)

professionale oggetto della selezione;

Di non avere condanne penali passate in giudicato o procedimenti penali pendenti6)

(in caso contrario, dovranno essere indicate le eventuali condanne penali

riportate – anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono

giudiziale – e i provvedimenti penali pendenti eventualmente a carico);

Di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso di mobilità,7)

nonché tutte le disposizioni del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli

Uffici e dei servizi del Comune di Ghedi ;

Di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta8)

qualsiasi comunicazione relativa alla selezione:_____________________________;

ALLEGA:

Fotocopia Diploma o Autocertificazione titolo di studio posseduto;·

Iscrizione all’albo Professionale;·

Certificato di servizio;·

Curriculum vitae;·

Preventivo parere favorevole, sul rilascio del successivo nulla-osta, da parte·

dell’amministrazione di appartenenza;

Copia del documento di identità in corso di validità.·

Luogo e data ________________
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                                              Firma

 

___________________________


