SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
AREA AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

D I S P O S I Z I O N E N. 255 DEL 10/05/2018

OGGETTO: Rettifica dell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il
reclutamento, a tempo determinato e pieno di n. 54 assistenti sociali
(categoria D1), n. 37 istruttori direttivi amministrativi (categoria D1), n. 50
educatori professionali (categoria D1), n. 7 istruttori direttivi informatici
(categoria D1) ed inoltre, a tempo determinato e parziale al 50% di n. 21
istruttori direttivi psicologi (categoria D1), in esecuzione delle deliberazioni
di Giunta Comunale n. 61 del 16/02/2018 e n. 149 del 06/04/2018 con le
quali sono state confermate le assunzioni a tempo determinato finanziate
nell'ambito del Piano Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato
con disposizione dirigenziale n. 236 del 26.04.2018.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
Premesso che:
con disposizione dirigenziale n. 236 del 26.04.2018 è stato approvato, per le
motivazioni nella stessa contenute, l'allegato avviso di selezione pubblica, p er
titoli ed esame, per il reclutamento, a tempo determinato e pieno di n. 54
assistenti sociali (categoria D1), n. 37 istruttori direttivi amministrativi (categoria
D1), n. 50 educatori professionali (categoria D1), n. 7 istruttori direttivi
informatici (categoria D1) ed inoltre, a tempo determinato e parziale al 50% di n.
21 istruttori direttivi psicologi (categoria D1), in esecuzione delle deliberazioni di
Giunta Comunale n. 61 del 16/02/2018 e n. 149 del 06/04/2018;
nelle materie di esame elencate all 'art. 6, oggetto della prova scritta, con riguardo
al profilo di educatore professionale risulta incluso l'argomento relativo al codice
deontologico approvato da una delle associazioni professionali esistenti sul
territorio nazionale;
tenuto conto che a seguito di alcune segnalazioni pervenute da talune associazioni
professionali si è rilevato che l'argomento inserito non costituisce l'unico codice
deontologico in uso ai professionisti del settore;
rilevata dunque la necessità di operare la relativa ret tifica;
DISPONE
1) Rettificare l'avviso pubblico approvato con disposizione dirigenziale n. 236
del 26.04.2018 escludendo dalle materie di esame elencate all'art. 6 del predetto
avviso riferito al profilo di educatore professionale, l'argomento indicat o al punto
8).
2) Precisare pertanto che le materie di esame sono le seguenti:
Profilo di Educatore Professionale (cod. EDUTD)










Legislazione sociale nazionale e regionale:
L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del servizio integrato di
interventi e servizi sociali”;
LR N. 11 del 23/10/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” e ss.mm.ii.
Ordinamento istituzionale degli Enti locali: D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.,
(limitatamente alla Parte I)
Le misure di contrasto alla povertà: il Sostegno per l'Inclusione Attiva
(SIA/Rei)
Elementi di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Dinamiche relazionali e ciclo di vita della famiglia
Nozioni di lingua inglese
Conoscenza dell'uso delle apparecchiatu re e delle applicazioni informatiche
più diffuse.

3) Approvare l'allegato avviso rettificato secondo le indicazioni innanzi riportate.
4) Procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.napoli.it , differendo il termine di scadenza per la presentazione
delle domande alle ore 12 dell' 11.06.2018.
5) Precisare che la presente rettifica non produce effetti sulle domande di
partecipazione correttamente inoltrate e registrate al s istema di acquisizione on
line;
6) Trasmettere la presente disposizione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

