
          

Andorno Micca, 31/10/2018

Prot. n. 144

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI 1 REFERENTE DEI SERVIZI GENERALI 

La figura uricerurcaaa dovurc averurer i serigertai urerqgisiai: comprovata esperienza nelle pulizie a livello
professionale degli  ambienti  e capacità di utilizzo di macchinari  specifci  per la pulizie a sanifcazione
ambientale, esperienza di aiuto cuoco e titolo riconosciuto di OSS in quanto la medesima potrà essere
utilizzata in occasioni straordinarie, per quanto limitate, nella organizzazione del servizio di assistenza
tutelare della struttura. Requisiti richiesti: comprovata esperienza nelle pulizie a livello professionale degli
ambienti e capacità di utilizzo di macchinari specifci per la pulizie a sanifcazione ambientale, esperienza
di aiuto cuoco e titolo riconosciuto di OSS in quanto la medesima potrà essere utilizzata in occasioni
straordinarie, per quanto limitate, nella organizzazione del servizio di assistenza tutelare della struttura.
 
Presentazione della domanda:
Le persone interessate a partecipare alla predetta selezione dovranno presentare domanda scritta entro
le ore 16:00 di Lunedì 12 Novembre p.v. utilizzando una delle seguenti modalità:

 consegna presso gli Ufci Amministrativi di questa Azienda dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 15,30.

 invio mediante raccomandata A/R.
 invio mediante Pec all’indirizzo:  casasorriso@pec.it.

Contenuto della domanda :
Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, ai sensi e per gli efetti degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e succ. modif., consapevole della responsabilità anche penale assunta, dovrà dichiarare:

a) Il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  stato  membro  dell'Unione  Europea  o  stranieri  in
possesso di regolare permesso di soggiorno;

b) Il godimento dei diritti civili;
c) L’assenza di carichi pendenti per fattispecie di reato la cui sanzione comporti il venire meno del

godimento dei diritti civili e politici;
d) L’idoneità fsica alle mansioni.  L’Azienda, ai  sensi di legge, si riserva la facoltà di sottoporre i

vincitori della procedura selettiva a visita medica per l’accertamento di tale requisito ai sensi del
D.Lgs. 81/2008. La non idoneità comporterà l’esclusione dalla graduatoria;

e) Il possesso del titolo OSS riconosciuto dalla Regione Piemonte;
f) Il domicilio o recapito, qualora diverso dalla residenza;
g) L’itdicazioter  derl  tgmeruro  aerlerfotico  er  derll’ervertagaler  itdiurizzo  di  posaa  erleraaurotica  

presso i quali verrà efettuata, qualsiasi comunicazione relativa al procedimento;

La domanda dovrà essere sottoscritta dall’interessato e accompagnata dalla copia di un documento di
identità in corso di validità.
Nella domanda dovrà essere indicata la selezione alla quale si partecipa e dovrà inoltre essere espresso il
consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, sull’utilizzo e il trattamento dei
dati personali, secondo l’informativa fornita e consultabile a questo link.
Si fa presente che le domande pervenute fuori termine o fatte pervenire ad ufcio diverso da quello
indicato non verranno prese in considerazione.

https://www.casadelsorriso.com/wp-content/uploads/2018/10/PRIVACY_CURRICULA-E-SELEZIONE.pdf


          

Alla presentazione della domanda verrà rilasciata ricevuta di ricezione della stessa da parte degli Ufci
Amministrativi.
Dovrà inoltre essere allegato :

 Il curriculum vitae aggiornato e frmato 

Saranno oggetto di valutazione  - punteggio max di 5 punti totali - ( autocertifcabile ):

 Diploma di maturità (0,5 punto);
 Attestati e titoli di corsi di formazione in ambito della sicurezza(Formazione Generale, Specifca,

Addetto Primo Soccorso, Addetto Antincendio) (da 0,5 a 2 punti);
 Attestati comprovanti la formazione all’utilizzo di apparecchiature professionali nell’ambito della

pulizia e sanifcazione ambientale (da 0,5 a 1 punti);
 Eventuali esperienze lavorative come addetto ai servizi generali (pulizie, lavanderia, aiuto cucina)

in ambito socio-assistenziale geriatrico, luogo e periodo di durata dell’esperienza: 
 se superiori a 6 mesi continuativi (punti 0,5); 
 se superiori a un anno continuativo (punti 1); 
 se superiori a 18 mesi continuativi (punti 1,5); 

Il  giudizio  di  ammissibilità  alla  valutazione  sarà  operato  insindacabilmente  dalla  Commissione
Esaminatrice. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La prova di selezione sarà condotta dalla Commissione Esaminatrice ed è strutturata da:

 purova scuriaaa tramite test a risposta multipla su argomenti attinenti  la mansione di pulizia e
sanifcazione ambientale e l’erogazione di servizi generali (10 punti disponibili);

 purova ouraler inerente le materie oggetto della prova scritta, oppure mediante brevi discussioni su
casi o situazioni assistenziali a risvolto riabilitativo (15 punti disponibili);

Ultimate le prove, la Commissione formulerà  una graduatoria, sarà giudicato idoneo chi avrà raggiunto la
valutazione fnale di almeno 20 pgtai.

La graduatoria prodotta dalla selezione potrà essere consultata fno a un massimo di tre anni successivi
per eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato.

L’inquadramento sarà a tempo pieno (38 ore settimanali) e indeterminato al livello 4S del CCNL Uneba.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Azienda.

Per eventuali informazioni in merito telefonare al numero 015 472720  (orari di ufcio).

   Il Direttore
     GianLuca ENRICO


