



Allegato B 

SCHEDA INTEGRATIVA DEL CURRICULUM


Il/la sottoscritto/a ______________________________ natoa/a _____________________  il _____________ ,  ad integrazione del curriculum presentato unitamente alla domanda di ammissione alla selezione pubblica, per mezzo di procedura comparativa dei candidati, per il conferimento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di istruttore direttivo socio-assistenziale, assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e determinato, indetta con la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 143 del 28.06.2019,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
DICHIARA
di aver prestato i seguenti servizi presso Comuni:
dalla data
alla data
Comune
Ufficio
Ore settimanali


























	In particolare, di aver maturato esperienza nella gestione dei seguenti procedimenti nell’ambito dei servizi sociali comunali (contrassegnare ogni voce con sì o no):


Sì/No

Procedimenti

Enti coinvolti nella istruttoria e nella fase finale

Legge 162
Comune, Ras, Asl

Ritornare a casa
Comune, Ras, Asl

SAD Anziani e Disabili 
Comune, Plus

Progetti legge 20/97,
Comune, Asl

Pasti a Domicilio
Comune, Plus

Servizi Educativi(Specialistica e territoriale),
Comune, Unione dei Comuni, Plus

Rei e Reis, Tirocini Plus, Povertà Estreme, Inserimenti lavorativi
Comune, Ras, Plus, Inps, Centro per l’impiego

Messa alla prova
Comune, Uepe, Tribunale

Emergenze abitative
Comune,Plus

Affido minori, accompagnati e non,
Comune, Ras, Tribunale, 

Inserimenti in struttura minori e anziani
Comune, ASL, Tribunale

Contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Comune, Ras

Leggi di Settore
Comune, Ras

Segretariato Sociale
Comune, Unione dei Comuni

Bonus Famiglia
Comune, Ras, Inps

Tutela e Amministrazione di sostegno
Comune, Tribunale,

Attività ludico-ricreative minori e anziani
Comune, Unione dei Comuni

Barriere architettoniche
Comune, Ras

Servizio civile nazionale
Comune

Bonus energia e idrico
SGATE

Lavoro di rete
ENTI VARI

Casistica (violenza minori e maltrattamento donne, allontanamento dalla famiglia, minori a rischio, dipendenze, TSO, ASO, pazienti psichiatrici, inquilini morosi, anziani soli e/o abbandonati,……..)
Centri antiviolenza, tribunale minori, Ras, Asl, 

Atti amministrativi
	Istruttoria Deliberazioni C.C. e G.M. ;

Istruttoria Determinazioni di accertamento, impegno, liquidazione;
Predisposizione atti di gara (bando, capitolato, lettere invito….).
Comune


Luogo e data  _______________________________ 
                                                                            

Firma _________________________________ 

