
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER 5 POSIZIONI DI ASSISTENTE SOCIALE 

NEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI SOCIALI DI BASE, TUTELA MINORI 

E NEGLI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO POVERTA’ 

NELL’AMBITO DEL DISTRETTO LOMELLINO 

(scadenza 1 luglio 2019 ore 13,00) 

 

 

 

Marta Società Cooperativa Sociale ricerca 5 assistenti sociali da inserire nell’equipe dei servizi sociali distrettuali 

dell’Ambito Lomellino, a partire dal mese di luglio 2019 e a tempo indeterminato, con monti ore variabili a seconda dei 

diversi incarichi.  

 

1. Inquadramento di contesto 
 

1.1. L’Ambito Distrettuale Lomellino 

Nel corso del precedente triennio è stata emanata la legge di riforma del sistema sociosanitario, l.r.23/2015, che ha 

modificato il riferimento normativo per gli ambiti distrettuali, indicando il vincolo degli 80.000 abitanti, elevato a 120.000 

nelle aree ad alta densità abitativa e ridotto a 25.000 per le aree montane e a scarsa densità abitativa. La nuova norma 

ha pertanto introdotto il tema dell’azzonamento per quegli ambiti che si trovano sotto tali soglie e una prospettiva, per la 

nostra regione, di complessiva riduzione del numero dei Piani di zona ai sensi della l.328/00. Le linee guida 2018-2020 

siglate dalla .d.g.r.7631/2017  hanno assunto dunque tale prospettiva e hanno posto l’azzonamento come primo obiettivo 

per il nuovo triennio. 

Alla luce di questa progettualità regionale, i tre ambiti presenti nel territorio della Lomellina facenti capo originariamente a 

Vigevano, Mortara e Garlasco, hanno avviato e concluso nel corso del precedente triennio un processo di aggregazione, 

che ha dato vita, a partire dal Piano di Zona 18-20, all’Ambito Distrettuale della Lomellina, facente capo al Comune di 

Vigevano. A oggi i comuni che afferiscono all’Ambito Lomellino sono: Vigevano, Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Breme, 

Candia Lomellina, Cassolnovo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Cozzo, Dorno, 

Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, 

Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve 

Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, Sannazzaro de’ Burgondi, San Giorgio di Lomellina, Sant’Angelo Lomellina, 

Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torreberetti e Castellaro, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo, 

Villa Biscossi, Zeme. 
 

1.2. Marta Società Cooperativa Sociale 

In linea con gli obiettivi progettuali del nuovo Piano di Zona, a giugno di quest’anno, il Comune di Vigevano, in qualità di 

capofila del Distretto, ha bandito una gara d’appalto per la gestione in forma associata dei servizi sociali distrettuali, 

laddove non espletati già da personale comunale, con anche il contestuale ampliamento degli interventi a valere sul Fondo 

Povertà. 

Marta Società Cooperativa Sociale, in qualità di ente aggiudicatario della gara, bandisce la presente selezione con lo 

scopo di completare l’equipe che opererà nell’ambito dell’affidamento. Marta è una cooperativa sociale che nasce e opera 

da trent’anni proprio nell’ambito della Lomellina, ma che, nel corso del tempo, ha esteso i propri territori di riferimento a 

tutta la provincia di Pavia e ai comuni a sud di Milano, arrivando, nell’ultimo triennio, a interessare molte realtà della 

Lombardia e del Piemonte, da Monza a Varese, da Sondrio ad Alessandria, da Lodi a Vercelli. La compagine sociale della 

Cooperativa conta a oggi oltre 700 soci. 

http://www.lombardiasociale.it/2015/10/26/la-riforma-del-sistema-sociosanitario-in-lombardia-la-lr-232015/
http://www.lombardiasociale.it/2018/01/03/linee-guida-la-programmazione-zonale-2018-2020/


 
 

Nell’ambito specifico dei servizi analoghi a quelli in oggetto, Marta scs ha accumulato, dal 2012 ampia esperienza sia in 

tutela minori che nei servizi sociali di base e segretariato sociale, gestendo parecchi interventi e servizi per numerosi piani 

di zona e comuni. Per questo motivo ha messo a punto una struttura organizzativa e professionale in grado di supportare 

al meglio gli operatori impegnati nei diversi servizi, garantendo coordinamento, tutoring e supervisione, oltre alla tutela 

legale e consentendo di partecipare a tavoli di intervisione o di ricerca e sviluppo su specifiche metodologie e campi di 

intervento. 

 

2. Descrizione delle posizioni aperte 
 

2.1. Profili tecnico-professionali 

I servizi oggetto del presente avviso si suddividono in diverse tipologie, in base alle quali anche le posizioni aperte avranno 

caratteristiche e specificità proprie.  

Il servizio di Segretariato Sociale si configura come primo accesso al sistema di servizi sociali distrettuali e opera 

prevalentemente a sportello senza realizzare prese in carico strutturate, che invece sono proprie della Tutela Minori, in 

relazione ai minori in stato di pregiudizio, e dei Servizi Sociali di Base, in relazione agli altri target di utenza. L’affidamento 

prevede poi interventi di contrasto alla povertà e inclusione sociale, da intendersi come potenziamento dei servizi sociali 

distrettuali tramite il ricorso alle risorse previste dal Fondo Povertà. 

Per ciascuno dei servizi descritti è prevista la figura dell’assistente sociale, che si richiede iscritta all’Albo e adeguatamente 

formata all’esercizio concreto della professione. Sulla base, poi, dell’organizzazione dell’equipe ciascun operatore potrà 

essere assegnato all’uno o all’altro servizio e operare in uno specifico ambito territoriale pur facendo sempre capo a 

Vigevano, ove ha sede l’Ufficio di Piano, a cui si affiancano due hub presso i comuni di Sannazzaro de Burgondi e di 

Mortara. 
 

2.1. Profili contrattuali 

Gli assistenti selezionati saranno assunti tramite il Contratto Collettivo Nazione delle Cooperative Sociali, al livello D2 oltre 

a elementi migliorativi della retribuzione previsti dalla nostra cooperativa. L’assunzione è a tempo indeterminato. 

La selezione darà adito a una graduatoria, sulla base della quale i candidati idonei e selezionati saranno invitati a scegliere 

fra le diverse posizioni aperte disponibili. In ogni caso il trattamento contrattuale e, di conseguenza, la retribuzione è la 

medesima per tutte le posizioni aperte oggetto di questo avviso. 

 

3. Procedura di selezione 
 

3.1. Requisiti di partecipazione 

Per poter partecipare alla presente selezione è obbligatorio possedere integralmente tutti i requisiti di seguito illustrati:  

• aver conseguito la laurea: laurea di I livello classe 6 (Scienza del Servizio Sociale) o L-39 (Servizio Sociale) o 

Laurea specialistica 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) o Laurea magistrale 

LM-87 (Servizio Sociale e politiche sociali) o Diploma Universitario Servizio Sociale, 

• essere iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali (l’iscrizione deve essere effettiva e documentabile nel giorno della 

scadenza del presente avviso), 

• avere maturato almeno 1 anno di esperienza specifica nell’area del sostegno alle famiglie, 

• avere una buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto applicativo Office (in particolare Word ed Excel) internet 

e posta elettronica, 

• essere auto/moto muniti e in possesso di idonea patente di guida. 
 

3.2. Modalità di presentazione della domanda 

Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione oggetto di questo avviso è necessario inviare una mail 

all’indirizzo selezione@coopmarta.it, avente come oggetto (inserita nell’apposito campo della mail) la dicitura 

Selezione.AS.Vigevano. 



 
 

In allegato alla mail è obbligatorio inviare il proprio curriculum vitae aggiornato al mese di giugno 2019 e preferibilmente 

in formato europeo, da cui sia immediatamente desumibile: a) la propria domiciliazione (già in atto o comunque da attuarsi 

in caso di positiva selezione), b) il numero di mesi di esperienza eventualmente maturata in servizi identici a quelli oggetto 

dell’avviso, ossia: segretariato sociale, servizi sociali di base, tutela minori. 

Il termine per l’invio della domanda è fissato alle ore 13,00 di lunedì 1 luglio 2019. 
 

3.3. Modalità di svolgimento della selezione 

La selezione si svolgerà in 3 gradini progressivi, tramite cui il gruppo di valutazione potrà assegnare fino a un massimo di 

100 punti, così suddivisi: 20 in relazione alla valutazione del curriculum vitae, 35 in relazione alla prova scritta e 45 in base 

all’andamento del colloquio individuale.  

1) Il primo gradino consiste nel vaglio delle domande ricevute, nella verifica del possesso dei requisiti e, per gli 

idonei, nella valutazione del curriculum vitae. 

In questo tipo di valutazione verranno assegnati 0,5 punti per ogni mese di esperienza in servizi identici a quelli 

oggetto dell’avviso, ossia: segretariato sociale, servizi sociali di base, tutela minori. Si precisa che saranno tenuti 

in considerazione sia mesi di tirocinio in servizi identici sia mesi di diretta operatività negli stessi. Viceversa, non 

verranno punteggiati altri tipi di esperienza, seppur di tipo professionale in altre tipologie di servizi o progetti. 

La comunicazione dei candidati ammessi sarà pubblicata sul sito internet della cooperativa (www.coopmarta.it) 

alla sezione Lavora con noi entro la sera di lunedì stesso. 

2) Il secondo gradino della selezione consiste in una prova scritta, articolata in 7 domande aperte di natura tecnico 

nozionistica e pratico operativa in relazione alle diverse tipologie di servizi oggetto dell’avviso. 

In questo tipo di prova il gruppo di valutazione potrà assegnare fino a un massimo di 5 punti a domanda con il 

seguente criterio: 0 per ogni risposta non fornita o completamente inadeguata, 1 per ogni risposta largamente 

carente, 2 per ogni risposta scarsamente significativa, 3 per ogni risposta giudicata sufficiente, 4 per ogni risposta 

buona e 5 per ogni risposta giudicata del tutto completa e centrata. 

La convocazione per i candidati ammessi è già stabilita alle ore 9,30 di mercoledì 3 luglio 2019, presso la Sala 

conferenze della sede di Marta scs a Pavia, in Strada Sora 43, raggiungibile dalla stazione ferroviaria tramite la 

linea di autobus n°4. Nella sala ove si svolgerà la prova saranno affissi i risultati recanti la graduatoria parziale 

esitata dalla valutazione dei curricula vitae, che verrà poi aggiornata tramite i punteggi della prova scritta e 

pubblicata sul sito internet della cooperativa alla sezione Lavora con noi entro le ore 20,00 del medesimo giorno. 

La nuova graduatoria aggiornata indicherà anche la soglia sotto alla quale si trovano i candidati non giudicati 

idonei ad accedere al colloquio individuale e per i quali la selezione viene dunque a concludersi. 

3) Viceversa, per i candidati giudicati idonei, i colloqui individuali sono convocati il giorno successivo, giovedì 4 luglio 

2019 a partire dalle ore 14,00, sempre presso la sede di Strada Sora 43 a Pavia. 

La valutazione del colloquio assegnerà fino a 45 punti sulla base dell’approfondimento delle competenze teoriche 

e delle capacità operative già sondate nella prova scritta e, successivamente, sulla base dell’analisi degli aspetti 

attitudinali e motivazionali sondati insieme al candidato e, infine, in base alla concreta disponibilità e flessibilità 

da esso dimostrata e offerta. 

La graduatoria finale e conclusiva della selezione verrà pubblicata sul sito internet della cooperativa alla sezione 

Lavora con noi entro giorno successivo, in modo da poter procedere, già entro la fine della settimana e inizio 

della successiva, a interpellare i candidati in ordine di graduatoria, assegnando i diversi incarichi e formalizzando 

l’assunzione. 

La medesima graduatoria esitata dalla selezione sarà impiegata nel caso dovessero aprirsi ulteriori posizioni per lo stesso 

profilo professionale, nell’ambito della commessa in causa o anche in altri servizi gestiti da Marta scs. 

 

4. Riferimenti, punti di contatto e disposizioni finali 
 

4.1. Responsabili della selezione e punti di contatto 

I responsabili della selezione sono Elena Secondi e Lorenzo Rancati Torrielli, condirettori dell’Area Servizi Psicosociali. E’ 

possibile richiedere chiarimenti o informazioni integrative unicamente in forma scritta indirizzando le richieste a 



 
 

selezione@coopmarta.it inserendo nel campo dell’oggetto la dicitura Chiarimenti.selezione.AS.Vigevano. Si raccomanda 

di utilizzare, sia per i chiarimenti che per l’invio vero e proprio della domanda, le due esatte diciture indicate in questo 

avviso, da inserire nel campo dell’oggetto della mail al fine di consentire l’individuazione e il corretto inoltro interno. 
 

4.2. Disposizioni finali e informativa sul trattamento dei dati 

Il presente avviso, così come qualunque successiva comunicazione o documento a esso allegato, non si configura in 

alcun modo come vincolante per la cooperativa scrivente nei confronti di alcun candidato. 

All’atto dell’invio della propria domanda di partecipazione, inoltre, ogni candidato da atto di aver visionato, inteso e 

accettato quanto riportato nell’informativa relativa alla protezione dei dati ai sensi del RE 679/2016, consultabile sul sito 

internet dell’ente alla sezione Lavora con noi, e acconsente dunque al trattamento dei propri dati secondo quanto vivi 

indicato. 

 

 

Pavia, 18 giugno 2019 

 

I condirettori Area Servizi Psicosociali 

Elena Secondi 

Lorenzo Rancati Torrielli 


