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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO , CON 

IMPEGNO ORARIO A TEMPO PARZIALE DI 15 ORE SETTIMANALI DI N° 1 ASSITENTE 

SOCIALE,CAT. D1, CCNL ENTI LOCALI, A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

(PON) “INCLUSIONE”, PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) 

AZIONE 9.1.1 (PERIODO 2017/2019) TRAMITE AGENZIA Adecco ITALI SPA 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

RICHIAMATA la legge di stabilità per l’anno 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)  in cui è stata 

prevista la definizione di un Piano nazionale di contrasto alla povertà; 

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, ha emanato ai sensi dell’art. 1, comma 387, lettera a) della legge di 

stabilità n. 208 del 2015, in data 26 maggio 2016 il Decreto attuativo dell’avvio sul tutto il territorio 

nazionale del Sostegno per l’inclusione attiva; 

CONSIDERATO che lo stesso Decreto pone in capo agli Ambiti territoriali la predisposizione per ciascun 

nucleo familiare destinatario della misura, di un progetto personalizzato per il superamento della 

condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale; 

VISTO che è richiesta agli Ambiti territoriali l’attivazione di un sistema coordinato di interventi e servizi 

sociali tra cui interventi e servizi per l’inclusione attiva quali la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a 

progetti di formazione, la frequenza di tirocini finalizzati all’inclusione sociale; 

PRESO ATTO che per tale finalità è stato assegnato a ciascun ambito territoriale un budget pluriennale 

(2016/2019) da utilizzare per l’attuazione delle finalità sopra  descritte; 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero del lavoro n. 3/2016 approvato con Decreto Direttoriale in data 

03.08.2016, per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo programmazione 

2014/2020; 

VISTE le proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva contemplate nel 

Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione; 

VISTA la Convenzione n. AV3-2016-LAZ_29, trasmessa il 29 novembre 2017; 

VISTO  il Piano degli interventi  ed in particolare l’azione A- Rafforzamento dei Servizi Sociali Cod A.1.B 

Intervento “Rafforzamento servizio sociale professionale”; 

CONSIDERATO che per attuare l’intervento è  necessario procedere alla individuazione di n. 1 

Assistente sociale; 

DATO ATTO che i contenuti del presente avviso e le modalità di espletamento della selezione ivi 

prevista sono conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia; 

É GARANTITA la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dal Decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall’art. 57 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n. 165; 
 

VISTA la Determinazione della Responsabile dell’’Ufficio di piano n. 66/178 del 18.06.2018 relativa 

all’affidamento del Servizio di Somministrazione Lavoro Temporaneo alla soc. Adecco Italia spa, con 

sede in Milano 



 
 

 

RENDE NOTO 

  

Che la società Adecco Italia Spa, sede di Rieti, procederà ad una pubblica selezione per l’assunzione 

con contratto di  somministrazione lavoro a tempo determinato con impegno orario a tempo parziale (15 

ore settimanali) di n. 1 unità nel profilo professionale di Assistente Sociale, categoria D1.  

 

 
(Profilo del candidato e competenze richieste) 

 

Il profilo richiesto è n. 1 Assistente Sociale, inquadrato nella Cat. D1, CCNL Enti locali. 

L’attività si svolgerà in un contesto complesso caratterizzato anche da situazioni di elevato disagio 

sociale, sia di gruppi (soprattutto famiglie con minori) sia di singoli, con la necessità di gestire, in una 

società in rapida trasformazione, la comunicazione e l’informazione relative ai diritti dei cittadini. 

Il/la candidato/a sarà chiamato/a a svolgere attività caratterizzate da interdisciplinarietà, 

interdipendenza teorico pratica e collegamento con la realtà sociale: sarà pertanto richiesta la capacità 

di usare criticamente gli strumenti scientifici e metodologici indispensabili per affrontare situazioni 

problematiche, anche di elevata complessità. 

Per svolgere con successo la funzione, saranno inoltre richiesti la capacità di operare con un’elevata 

autonomia, di coordinare gruppi di lavoro, nonché il possesso di adeguate competenze e capacità di 

analizzare e valutare la domanda e i bisogni del contesto sociale di riferimento, di costruire progetti 

individualizzati che individuino interventi e azioni finalizzate al superamento della condizione di povertà, 

all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. 

Per quanto concerne il Progetto SIA “Sostegno per l’Inclusione Attiva” l’assistente sociale incaricato/a 

sarà chiamato/a a operare, relativamente ai beneficiari SIA/REI appartenenti ai Comuni del Distretto 

Sociale  Rieti 3 e in stretto raccordo con il Servizio sociale di ciascun Comune e dell’Ambito Territoriale, 

con funzioni inerenti: 

- il Servizio Sociale Professionale; 

- La valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia 

beneficiaria del SIA/REI; 

- lo sviluppo, l’attuazione e il monitoraggio dei progetti personalizzati di inclusione sociale e 

lavorativa dei beneficiari del SIA/REI; 

- la partecipazione alle relative Equipe Multidisciplinari (EM); 

- l’attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del 

territorio, all’interno del sistema dei servizi e interventi per l’inclusione attiva, quali 

l’inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di attivazione lavorativa, 

accompagnamento all’avvio di rapporti di lavoro, ecc.) e interventi educativi - anche domiciliari- 

per gli adulti e la famiglia; 

- il lavoro di rete con soggetti pubblici e privati per creare opportunità utili ai progetti di 

inclusione socio lavorativa; 

- il raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche 

e private che operano nel contrasto alla povertà. 

 
(Trattamento economico) 

 

Al profilo professionale, di cui al presente bando, è attribuito il trattamento economico riconosciuto per 

la Cat. D1, C.C.N.L. - Comparto Regioni/Autonomie locali, per n. 15 ore settimanali per il periodo 

02/07/2018-31/12/2019; 

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 

 
(Requisiti) 

 

I Candidati, dovranno possedere il titolo di studio per la professione di Assistente Sociale, essere iscritti  

all’albo professionale per assistenti sociali e muniti di Patente di guida di categoria b in corso di validità, 

ed automuniti. 

Il candidato/a selezionato sarà adibito allo svolgimento del Servizio Sociale Professionale  nell’ambito 

territoriale del Distretto Rieti 3 comprendente n. 12 comuni . 

Il personale selezionato dovrà  avere preferibilmente  una esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in 

servizio Sociale professionale e  possedere specifica formazione  in merito  alla predisposizione, presa 

in carico, attuazione  e monitoraggio di progetti S.I.A/R.E.I (Reddito di Inclusione). 



 
 
 

(Modalità e termini per la presentazione della candidatura) 

 
I candidati interessati dovranno rispondere all’annuncio per la selezione di un Assistente Sociale 

presso l’Unione dei Comuni Alta Sabina, all’interno del sito www.adecco.it nella sezione Cerca 

Lavoro a decorrere dal 18 giugno e fino al 25 giugno 2018: 

 
(Modalità di Selezione) 

 

La Selezione del personale sarà effettuata dalla Società Adecco Italia Spa, sede di Rieti che proporrà 

all’Ente capofila una rosa di n. 3 candidati, che saranno successivamente sottoposti ad un colloquio  

conoscitivo volto a verificare: 

- l’attitudine del/la candidato/a a sviluppare le attività oggetto dell’incarico, valutandone altresì la 

motivazione e le capacità relazionali, 

- le conoscenze in merito alla normativa in materia di servizi sociali e di inclusione sociale attiva e 

Reddito di inclusione, 

- al nuovo Piano sociale regionale del Lazio, 

- alla programmazione e organizzazione dell’Ambito Distrettuale Rieti 3, 

- ai principi fondamentali dell’ordinamento degli Enti locali. 

 
(Conferimento dell’incarico) 

 

L’incarico verranno conferito al candidato/a che riporterà  il miglior punteggio nella graduatoria finale.  

 
(Pubblicità) 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni  Alta Sabina – capofila del 

Dell’Ambito territoriale Rieti 3, sul sito web unionecomunialtasabina, alla sezione “Amministrazione 

Trasparente” e nei siti istituzionali dei Comuni dell’ambito territoriale e dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Lazio. 

 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 

 D.ssa Elena Braconi 

http://www.adecco.it/

