
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO ASSISTENTI SOCIALI ESPERTI 

PER DESIGNAZIONE COMMISSIONI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

 

L’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria 

 

AVVISA 

 

Nella seduta del 22 gennaio 2021 il Consiglio ha approvato la procedura per l’aggiornamento 

dell’elenco di esperti assistenti sociali iscritti all'Albo, da mettere a disposizione degli enti pubblici 

e privati che facciano richiesta di professionisti per le procedure di selezione di assistenti sociali e di 

altre forme di commissioni. 

 

1. Finalità 

La costituzione dell'elenco ha lo scopo di assolvere alle richieste degli enti pubblici e privati per la 

segnalazione di assistenti sociali esperti da inserire nelle commissioni di selezione di medesimi 

professionisti, ovvero in commissioni o altri di organismi di valutazione. 

L'Ordine pubblicherà sul sito l'elenco degli assistenti sociali esperti e lo metterà a disposizione degli 

enti pubblici e privati che faranno richiesta di professionisti per le procedure oggetto del presente 

avviso, ovvero procederà alla designazione degli stessi secondo il principio della rotazione. 

La presente procedura non comporta oneri finanziari per l'Ordine, né l'instaurazione di qualsiasi 

forma di rapporto con i candidati e con gli assistenti sociali che saranno inseriti nell'elenco. 

L'Ordine non assume, altresì, alcuna responsabilità e rimane estraneo a qualsiasi forma e modalità 

di rapporto tra gli assistenti sociali e gli enti pubblici e privati dai quali riceveranno l'incarico. 

 

2. Requisiti 

Per l'inserimento nell'elenco è richiesta: 

a) iscrizione nella sez. A o sez. B dell’Albo professionale regionale degli Assistenti sociali della 

Calabria; 

b) essere in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Albo; 

c) aver assolto all’obbligo formativo1; 

d) non essere stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna 

passate in giudicato; 

e) avere maturato almeno cinque anni di servizio presso enti pubblici e privati nell'ambito dei 

servizi sociali; 

I candidati dovranno attestare il possesso dei requisiti mediante autocertificazione sottoscritta dai 

medesimi e relativo curriculum vitae. 

 

 

 

 

 
1 In caso di debito formativo deontologico relativo al triennio 2017-2019, il candidato dovrà allegare 

un’autocertificazione in cui si impegna a recuperarlo nel triennio corrente, come da delibera n. 118 del 05.09.2020 del 

CNOAS avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di inosservanza del debito formativi”. 



3. Durata 

L’inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso ha validità fino al 31 dicembre 2022, salvo 

aggiornamenti o diverse disposizioni del nuovo Consiglio che si insedierà a seguito della prevista 

tornata elettorale in programma nell’anno corrente. 

 

4. Modalità di partecipazione 

Le domande, da compilare utilizzando esclusivamente il modulo specifico, dovranno pervenire 

all’Ordine entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale, esclusivamente a 

mezzo PEC, al seguente indirizzo PEC: ordascalabria@pec.it. 

L'indirizzo PEC deve essere personale e non dell'eventuale ente di presso il quale si lavora. 

Nella domanda i candidati devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del 

presente avviso. 

Alla domanda devono essere allegati, pena l'esclusione dalla selezione, la seguente 

documentazione:  

− copia documento di identità;  

− dichiarazione attestante i contratti stipulati comprovanti il possesso dei cinque anni di servizio; 

− un breve curriculum, nel quale sia ben evidenziata il campo di lavoro nel quale è maturata 

l'esperienza professionale; 

− liberatoria alla pubblicazione sul sito dell'Ordine dei dati di cui ai successivi articoli e all'invio 

del cv agli enti che ne faranno richiesta. 

Nella PEC dovrà essere riportato il seguente oggetto: Domanda di candidatura per costituzione 

elenco assistenti sociali esperti.  

Per gli assistenti sociali già iscritti nell’elenco è necessario che gli stessi comunichino a mezzo 

PEC, all’indirizzo ed entro i termini sopra riportati, la volontà di permanenza nell’elenco, 

trasmettendo, se ritenuto opportuno, il curriculum aggiornato. L’Ordine procederà d’Ufficio alla 

verifica dei requisiti di cui alle lett. b), c) e d) del precedente art. 2. 

La mancata trasmissione della comunicazione produrrà la cancellazione dall’elenco. 

Rimane in capo ai singoli professionisti la responsabilità per l'aggiornamento della propria 

posizione, ovvero la cancellazione dall'elenco. 

 

5. Selezione delle domande 

Il Consiglio dell’Ordine costituirà una commissione per la valutazione dell'ammissibilità delle 

domande e, successivamente, procederà alla verifica dei requisiti e la costituzione dell'elenco. 

L'elenco conterrà i seguenti dati: nome cognome, città di residenza/domicilio professionale, sezione 

e numero di iscrizione all'albo; anni di esperienza: fino a 10, oltre 10. 

Saranno escluse dalla selezione le domande carenti della documentazione di cui al punto 

precedente. 

L'elenco sarà approvato con delibera del Consiglio. 

Tulle le comunicazioni relative al presente avviso saranno rese a mezzo PEC. 
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