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COMUNE DI PADOVA
SElTORE RISORSE UMANE

PROT. GEN. 122093/2014

AWISO

DI MOBILITA'
PER
IL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE
CATEGORIA D - TEMPO PIENO
(pubblicato anche su Internet alia pagina www.padovanet.it)

II Comune di Padova, intende formare una graduatoria a cui ricorrere per la copertura di posti
vacanti di ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO, mediante ritorso all'istituto
della mobilita volontaria ai sensi del vigente art. 30 del D. Lgs. 165/2001.

Requisiti:
Sono ammessi a partecipare alia procedura di mobilita tutti coloro che alia data di scadenza del
presente awiso siano in possesso dei seguenti requisiti:
• essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso pubbliche
amministrazioni
di cui alI'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 con inquadramento
corrispondente
alia categoria D (Comparto Regioni e Autonomie Locali) e con profilo
professionale di "Assistente SociaIe";
• essere in possesso dei seguenti titoli:
Diploma di Assistente SociaIe ai sensi del D.P.R. 14/87 e successive modifiche ed
integrazioni 0 Diploma Universitario in Servizio SociaIe di cui alI'art. 2, L. 84/93 e successive
modifiche ed integrazioni 0 Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (classe 6) 0
Laurea Specialistica in Scienze del Servizio SociaIe (classe 57/5) 0 Laurea Magistrale (LM
87) in Politiche SociaIi e Servizio Sociale con percorso di studi che permetta di svolgere Ie
funzioni degli iscritti nella sezione 8 dell'Albo professionale (art. 21, comma 2, D.P.R.
328/01);
Abilitazione mediante esame di state ai sensi del D.M. 155/98;
Iscrizione all'Albo professionale istituito ai sensi della L. 84/93 e D.M. 155/98 e successive
modifiche ed integrazioni previste dal D.P.R. 328/01;
Patente di guida non inferiore alia categoria "8".

Domande di mobilita:
Verranno prese in considerazione Ie domande' di trasferimento dei dipendenti ai quali non
manchino menD di 5 anni per I'accesso al pensionamento sia in riferimento ai requisiti di eta che
all'anzianita contributiva prescritti dalle vigenti norme per iI conseguimento del diritto a pensione.
Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice sull'apposito modulo
allegato all'awiso
di mobilita, debita mente sottoscritta,
autocertificando
sotto la propria
responsabilita il possesso dei requisiti sopra indicati, ed allegando il proprio curriculum vitae.
II termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Comune di Padova, Settore Risorse
Umane - Ufficio Mobilita del Personale - Via del Municipio n. 1, 35122 Padova scade il giorno

30 GIUGNO 2014.
Le domande possono essere consegnate a mana presso l'Ufficio del Protocollo del Comune di
PadovCl, 0 fatte pervenire entro il termine sopra indicato, tramite posta, fax (n. 049-8205482), 0
PEC (risorseumane@comune.padova.legalmail.it).
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