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ESTRATTO DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

Si porta a conoscenza che con D.D. n. 135 RG 2031 del 27/10/2017 è stato approvato 

l’Avviso per la selezione pubblica per titoli e colloqui, per la copertura di figure 

professionali per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, del servizio sociale professionale e 

del segretariato sociale relative alle attività previste nel programma sia nell’Ambito S3 ex 

S5 con contratti part time a tempo determinato. 

 

Le figure professionali messe a concorso sono le seguenti: 

PROFILO n. q.f. h/sett. 

ASSISTENTE SOCIALE 10 D1 18 

SOCIOLOGO 1 D3 24 

SOCIOLOGO 1 D3 12 

PSICOLOGO 1 D3 18 

INFORMATICO 1 D1 12 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 1 D1 12 

ESPERTO CONTABILE 1 D3 24 

REDATTORE 1 D1 12 

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando 

esclusivamente il modello di domanda (All. 1), che potrà essere scaricato, unitamente allo schema di 

autovalutazione (All. 2), dal sito web del Piano di Zona o del Comune capofila (Eboli). 

Essa dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli capofila, sito in Via Matteo 

Ripa, ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del 15/11/2017 in una delle 

seguenti modalità: 

- consegna a mano; 

- consegna a mezzo posta raccomandata, posta celere o corriere privato; 

Si precisa che le domande dovranno pervenire, in ogni caso e tassativamente, entro la data di 

scadenza sopra indicata. A riguardo, farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo 

del Comune di Eboli capofila. 

La busta dovrà recare l’indicazione “PIANO DI ZONA AMBITO S3 EX S5” PROCEDURA PUBBLICA PER 

LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DEI 

SERVIZI/INTERVENTI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA, DEI PROGETTI S.I.A. E DI EVENTUALI ALTRI 

PROGETTI SOPRAVVENIENTI, AMBITO SOCIALE S3 EX S5. FIGURA PROFESSIONALE: 

.......................................................................... (specificare il profilo professionale prescelto)”. 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano presso l’Ambito S3 ex S5, sito in 

Via U. Nobile, in Eboli, il martedì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Eboli capofila, sui siti web 

del PdZ e sui siti web dei Comuni associati, dove potrà essere visionato e scaricato unitamente allo 

schema di domanda (All. 1) e alla scheda di autovalutazione (All. 2). 

Il Responsabile del procedimento è il dirigente dell’U.d.P. dott. Giovanni Russo. 

 

                                       Il Dirigente   

            dott. Giovanni Russo 
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