FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS

SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE “ASA”
FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS
Via Incisa, 1 - Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
pensionato.sannazzarese@tin.it
P.I. 01007990185 - C.F. 82000650182
Tel. 0382/997293 - Fax 0382/996160

SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI PERSONALE “ASA”
(LIVELLO 4 - C.C.N.L. UNEBA)
La Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS sta selezionando personale per un’assunzione a tempo
indeterminato di personale “Ausiliario socio-assistenziale”, inquadramento Livello 4 CCNL Uneba a 30 ore
settimanali, per svolgere servizio di assistenza in RSA, CDI e servizi domiciliari.
REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
•
•

•

•
•

Cittadinanza Italiana o di stato membro dell’Unione Europea: sono ammessi alla selezione tutti gli aspiranti
residenti in un paese dell’Unione Europea e in possesso di regolare permesso di soggiorno;
Idoneità psico-fisica: costituisce requisito di ammissione l’assenza di prescrizioni sanitarie. Seguirà
accertamento a cura del Medico Competente della Fondazione Pensionato Sannazzarese entro 30 gg
dall’ingresso in servizio;
Condotta irreprensibile: non sono ammessi alla selezione coloro che hanno subito condanne penali o hanno
procedimenti penali in corso ovvero che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento ovvero che sono stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego attraverso la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero attraverso dichiarazioni mendaci;
Adeguata conoscenza della lingua italiana;
Possesso dell’attestato di qualificazione professionale di Ausiliario socio-assistenziale o Operatore Socio
Sanitario riconosciuto dalla Regione Lombardia.

I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti
richiesti.
L'Amministrazione della Fondazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti.
L’Ente si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o annullare il presente bando.
Il presente bando, a norma della Legge n° 125 del 1991 e smi, garantisce la pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro.
DOMANDA D’AMMISSIONE – SCADENZA
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono consegnare a mano all’Ufficio Amministrativo della
Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS – Via Incisa 1 - SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) o far
pervenire per Posta o via mail all’indirizzo: pensionato.sannazzarese@tin.it la domanda di ammissione alla
selezione redatta su carta semplice (come da fac-simile allegato A) entro le ore 12:00 di giovedì 11/11/2016.
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Nella domanda il Candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

cognome e nome, data e luogo di nascita;
codice fiscale;
la residenza ed l’eventuale domicilio;
la cittadinanza;
l’idoneità psico-fisica all’impiego;
il godimento dei diritti civili e politici;
l’assenza di destituzione dall’impiego;
l’assenza di condanne e/o di procedimenti penali in corso;
la qualificazione professionale posseduta;
l’accettazione delle norme contenute nel bando;
l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
la veridicità del curriculum.
DOCUMENTI DA ALLEGARE

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare:
1. la fotocopia dell’attestato di qualificazione professionale di Ausiliario socio-assistenziale o Operatore
Socio Sanitario;
2. il curriculum professionale datato e firmato;
3. la copia del documento di identità o del passaporto in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande, i documenti ed i titoli consegnati successivamente al termine
utile per la presentazione delle domande.
L’ammissione alla selezione verrà comunicata attraverso pubblicazione sul sito della Fondazione all’indirizzo
www.pensionatosannazzarese.it, così pure, sullo stesso sito saranno pubblicati il giorno, l’orario e il luogo in cui
sarà espletata la prima prova.
I candidati che siano impossibilitati ad accedere al sito internet possono richiedere informazioni all’Ufficio
amministrativo della Fondazione dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS gestisce i dati personali, anche di tipo giudiziario e sensibili,
attinenti la presente selezione nel rispetto del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (Codice).
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l’UFFICIO PERSONALE, per lo svolgimento della
procedura selettiva.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante.
Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti all’Ufficio amministrativo, nonché la commissione di selezione
e il personale di segreteria di detta commissione.
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PROGRAMMA DI SELEZIONE
La valutazione delle prove d’esame sarà fatta da una Commissione esaminatrice costituita da due membri
esterni con competenze sanitarie e organizzative e dal Direttore della Fondazione.
La selezione avverrà attraverso la seguente articolazione:
1. 1^ PROVA: svolgimento di 60 test a riposta multipla inerenti le mansioni di Ausiliario Socio Assistenziale –
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 (punteggio 0,50 per ogni risposta esatta);
2. 2^ PROVA: colloquio e/o prova pratica inerenti le mansioni di Ausiliario Socio Assistenziale PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 (punteggio attribuito discrezionalmente dai singoli esaminatori).
Saranno ammessi alla seconda prova i candidati che avranno raggiunto nel test il punteggio minimo di 21/30. La
seconda prova si intende superata se il candidato otterrà un punteggio non inferiore a 21/30.
Il punteggio finale utile per la collazione in graduatoria è dato dalla sommatoria dei voti conseguiti in ogni singola
prova d’esame e si esprimerà pertanto in sessantesimi.
In caso di parità di punteggio di due o più candidati si procederà alla valutazione del curriculum professionale
attribuendo o,50 punti per anno di servizio prestato in qualità di ASA/OSS.
PROVE DI ESAME: CALENDARIO SEDE ED ESITI
La sede, la data e gli orari di svolgimento delle prova, comprese eventuali variazioni, saranno comunicati
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.pensionatosannazzarese.it.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati che siano impossibilitati ad accedere al sito internet possono richiedere informazioni all’Ufficio
amministrativo della Fondazione.
L’esito della prima prova sarà comunicato mediante affissione presso la sede della stessa prova.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove di esame saranno considerati rinunciatari alla
selezione, anche se la mancata presentazione sarà dipendente da causa di forza maggiore.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o passaporto in corso di validità.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per ogni ulteriore chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo e della Fondazione
Pensionato Sannazzarese ONLUS (telefono 0382-997293).
Sannazzaro de’ Burgondi, 26 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Giuliano Barbierato
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