
 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO ADDETTO ALLE 

FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SOCIALE E NELLO 

SPECIFICO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “COME GIOCO?” 

SVILUPPATO NELL’AMBITO DELLE AZIONI LOCALI DI SISTEMA, IN MATERIA 

DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

(GAP) 
 
L’azienda speciale Servizi alla persona del territorio suzzarese – Socialis, con sede in Suzzara (MN) 

seleziona un tecnico nell’ambito delle politiche sociali con funzione di supporto alla progettazione sociale 

ed in particolare al progetto GAP, con un incarico a tempo pieno e determinato. 

 
Contratto di riferimento: CCNL Regioni e Autonomie Locali (1) 

Categoria D posizione economica D1  
Durata dell’incarico: tempo  determinato (dodici mesi) 

Tipologia di occupazione: tempo Pieno – 36 ore/settimana 

(1) l’applicazione di quel contratto è puramente strumentale, le aziende speciali non rientrano nel novero 

delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 D.lgs 165/2001) e conseguentemente il personale di 

dette aziende non rientra nello status di dipendente pubblico. 

 

La sede di lavoro sarà presso la sede Operativa dell’Azienda Socialis in via Mazzini 10 – 

Suzzara. 

 
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio, previsto dal vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale di qualifica non dirigenziale del comparto 

Regioni/Autonomie Locali, e successivo Funzioni Locali, per la categoria D, posizione economica D1, 

oltre l’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), nonché gli eventuali 

emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Tale trattamento economico sarà assoggettato 

alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
SETTORE D’IMPIEGO E PROFILO PROFESSIONALE 

 

A seguito della candidatura dell’Azienda Servizi alla persona del Territorio suzzarese – 

Socialis, in partenariato con l’Ambito territoriale di Mantova e Ostiglia,  e dell’avvenuta stipula 

della convenzione con Ats, finalizzata all’attuazione del progetto candidato “Come Gioco?”ai 

sensi della Convenzione Operativa di cui all’Allegato 1 al Decreto dell’ATS Valpadana n. 

351del 10/07/2020, in attuazione della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 ai sensi della D.G.R. 

N./XI/2609 del 09.10.2019, 

 

si rileva la necessità di istituire una figura finalizzata a: 

 

 supportare i servizi aziendali in merito all’attuazione del progetto GAP Come Gioco? 

nella attuazione delle misure e degli interventi ivi previsti, in una logica di raccordo 

intercomunale, interdistrettuale e in una logica di condivisione con Regione Lombardia 

e l’ATS Valpadana;  

 

Le aree disciplinari e gli ambiti tecnici sono i seguenti: 
✓ attuazione delle Linee di indirizzo e delle misure messe in campo da Regione 



 

Lombardia in materia di GAP (Gioco Patologico d’azzardo); 
✓ supporto alla gestione del Progetto e degli interventi in generale in materia di 

contrasto al Gioco Patologico d’Azzardo; 
✓ progettazione sociale a livello territoriale; 
✓ pianificazione e rendicontazione amministrativa delle risorse assegnate al territorio. 

 
Competenze professionali richieste 

 
✓ capacità di lavorare per obiettivi e in gruppo; 
✓ capacità di progettare in area sociale; 
✓ capacità di istruire pratiche amministrative; 

✓ capacità di raccogliere, organizzare e elaborare dati e informazioni quanti-qualitativi, 

anche di carattere economico-finanziario; 

✓ capacità di gestire una comunicazione multilivello. 

 
REQUISITI RICHIESTI 

 

➢ Requisiti generali 

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti: 

1. essere: 

• cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

• cittadino di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea e loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; 

• cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea che siano titolari del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

• titolari dello status di rifugiato o dello stato di protezione sussidiaria; 

I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli stati 

di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di 

collocamento a riposo;  

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione; 

5. idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere, il cui accertamento l’azienda ha 

facoltà di disporre in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro; 

6. mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a causa 

di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità 

insanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore; 

7. per i candidati di sesso maschile: regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva oppure 

non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di 

sospensione del servizio militare obbligatorio 

 

➢ e i seguenti requisiti specifici: 

Titolo di studio: 

➢ Laurea triennale o specialistica in discipline sociali, economiche o giuridiche, 

conseguita in base al vigente ordinamento, o titoli equipollenti di laurea conseguiti in 

base al vecchio ordinamento. I titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 



 

come equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano; tale certificazione dovrà 

essere prodotta dal candidato. 

➢ conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  

➢ automuniti con patente di guida valida di categoria “B”. 

 

Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

di partecipazione alla presente selezione, pena la non ammissione alla selezione stessa. 

 
➢ Requisiti preferenziali 

 

Costituisce requisito preferenziale l'esperienza professionale maturata all’interno degli Uffici di 

programmazione zonale, negli Enti Locali nell'ambito dei Servizi Socio-Assistenziali e 

collaborazioni con Aziende speciali. Costituisce parimenti requisito preferenziale il possesso 

di una significativa esperienza lavorativa compiuta presso Istituzioni, Fondazioni, Enti o Società 

operanti nel campo dei servizi sociali. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Il candidato presenterà la domanda di partecipazione alla selezione compilando il modulo 

allegato, rilasciando le dichiarazioni previste sotto la propria personale responsabilità. 

La domanda deve essere indirizzata a “Azienda SOCIALIS – Via Mazzini 10 – 46029 Suzzara” 

e deve essere accompagnata dai seguenti allegati: curriculum vitae in formato europeo del 

candidato, copia di un documento di identità. 

 

La domanda, completa di allegati, dovrà inderogabilmente pervenire entro le ore 12:00 del 

giorno 17/08/2020 con una delle seguenti modalità:  

➢ Invio tramite P.E.C. esclusivamente da casella di posta certificata personale al 

seguente indirizzo P.E.C.: aziendasocialis@legalmail.it 

➢ Spedizione postale: Raccomandata R/R all’indirizzo dell’Azienda Speciale Consortile 

Servizi alla Persona dell’ambito suzzarese – SOCIALIS – Via Mazzini 10 – 46029 

Suzzara. Saranno ritenute valide le domande pervenute con raccomandata entro la 

scadenza predetta. Non saranno accettate domande che perverranno a questo Ente 

dopo il termine suindicato, anche se trasmesse a mezzo posta raccomandata con avviso 

di ricevimento ed accettate dall’ufficio postale entro le ore 12.00 del 17/08/2020;  

➢ Consegna diretta: In tal caso, la domanda deve essere consegnata a mano insieme ad 

una copia della stessa, sulla quale il personale preposto rilascia ricevuta attestante il 

giorno di presentazione. La presentazione potrà avvenire nei giorni di Martedì, Giovedi 

e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede operativa dell’Azienda Socialis – 

Via Mazzini 10 Suzzara (MN).  

➢ La domanda di partecipazione dovrà recare la firma del candidato, autografa e/o digitale. 

La mancanza della firma in calce alla domanda è motivo di esclusione dalla selezione. I 

curricula presentati in formato differente dal modello europeo non saranno presi in 

considerazione.  

➢ Se la domanda non sarà pervenuta all’Azienda SOCIALIS entro la data sopra indicata, 

la stessa non risponderà dei disguidi non imputabili ai propri Uffici. 

➢ Per i candidati portatori di handicap l’eventuale richiesta di ausilio necessario per 

sostenere la prova in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi. A tal fine è opportuno che la domanda di partecipazione alla selezione sia 



 

corredata da una certificazione sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine 

ai benefici di cui sopra (sussidi e tempi), al fine di consentire all’Azienda di predisporre 

per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione ai soggetti 

sopra menzionati. 

 

 
FASI DELLA SELEZIONE 

 

La commissione di valutazione effettuerà una preselezione su base curriculare. 

I candidati considerati idonei saranno quindi ammessi ad un colloquio di selezione avente 

l’obiettivo di valutare: 

• la conoscenza in materia di normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione 

e contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP); 

• l’attitudine del candidato al ruolo richiesto, capacità relazionali, organizzative e 

motivazione; 

• la conoscenza dell’organizzazione del sistema dei servizi sociali, socio-assistenziali e 

socio- sanitari nazionale, regionale e locale; 
• la conoscenza delle principali misure e interventi attualmente in vigore in ambito 

sociale; 
• la competenza nell’utilizzo degli strumenti informatici (videoscrittura, fogli di calcolo, 

internet). 
 
 
CALENDARIO  
 

➢ La selezione in oggetto si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

OGGETTO GIORNO ORA LUOGO 
Scadenza 
presentazione 
domande 

17 AGOSTO 
2020 

12.00  

Colloquio 
 25 AGOSTO 
2020 

9.30 
Via Mazzini 10 – 
Suzzara (MN) 

 
➢ L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE SARANNO COMUNICATI 

SUL SITO DELL ‘AZIENDA: www.aziendasocialis.it  
➢ Il luogo e l’orario della prova potranno essere modificati in relazione al numero dei 

candidati iscritti: in tal caso sarà reso noto mediante un avviso sul sito internet 
(www.aziendasocialis.it). 

➢ I candidati che non si presenteranno alla prova orale, anche per cause di forza maggiore, 
saranno considerati rinunciatari. 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: procedura 

selettiva per la costituzione della graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale 

con profilo di Istruttore Direttivo amministrativo presso l'Azienda Speciale Consortile Socialis che ne 

rappresenta la base giuridica del trattamento. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 

679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, 

obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, 

diritto di opposizione. 

http://www.aziendasocialis.it/
http://www.aziendasocialis.it/


 

La natura del conferimento dei dati per la selezione non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale 

rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione pubblica. 

Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda Speciale Consortile Socialis avverrà attraverso procedure 

informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure di 

sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Speciale 

Consortile Socialis. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore Generale 

dell'Azienda Speciale Consortile Socialis, dott.ssa Maria Elena Margonari. 

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda Speciale Consortile 

Socialis è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso non è vincolante per l’Azienda Socialis, che si riserva la facoltà insindacabile di non 

procedere ad alcuna assunzione, anche per eventuali e sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 

L’Azienda Socialis si riserva, inoltre, qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità, di modificare, 

prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dal vigente avviso o da 

norme di legge, senza che gli/le interessati/e possano vantare diritti. 

 

 

Suzzara, lì 13/07/2020 

 

        Il Direttore Generale 

        Maria Elena Margonari 

 

 

 

 

 

 


