Prot. 5595/2017
Fasc 01-05/2017
Selezione pubblica bandita da ASC InSieme per esami, per l’assunzione di un “Assistente
Sociale” a tempo pieno e determinato, categoria giuridica D, posizione economica D1.
comparto Enti Locali. FSE 2014-2020 PON “INCLUSIONE” - CCI n. 2014IT05SFOP001
I colloqui si svolgeranno dal 1 agosto 2017 al 4 agosto 2017 (mattina e pomeriggio).
I candidati ammessi con riserva a sostenere il colloquio devono presentarsi il giorno e l’ora
indicati nel calendario pubblicato sul sito presso la sede di ASC InSieme in Via Cimarosa 5/2
Casalecchio di Reno 1° piano stanza 112 muniti di un documento di identità in corso di validità.
Il calendario verrà redatto in ordine alfabetico.
I candidati non ammessi al colloquio verranno informati personalmente tramite mail all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
I candidati ammessi che non si presenteranno il giorno indicato nell’allegato elenco saranno
esclusi dalla selezione. Non è prevista la possibilità di modificare il giorno del proprio
colloquio.
Sarà esclusivamente cura dei candidati verificare la presenza del proprio nominativo
nell'elenco dei partecipanti alla prova.
Ricordiamo come previsto nell’Avviso che:
La selezione dei candidati sarà condotta da una commissione nominata dal Direttore dell’Azienda.
La prova di esame si articolerà in un colloquio che potrà prevedere al suo interno anche una prova
teorico pratica consistente nella redazione di un documento informatico attraverso l’uso di
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (windows, word, excel, internet). Si
verificherà la conoscenza della lingua indicata nella domanda. Il colloquio sarà finalizzato altresì a
valutare il concreto orientamento alla mansione.
Verranno infine approfonditi gli aspetti attitudinali e motivazionali dei candidati.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
Gli esiti dei colloqui verranno esposti in forma cartacea alla fine delle giornate di colloquio.
La verifica sul possesso dei requisiti sarà effettuata solo ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato la prova orale e siano ammessi in graduatoria.
La graduatoria definitiva approvata verrà pubblicata sul sito aziendale.
Casalecchio di Reno, 11 luglio 2017
F.to la Direttora

