
Selezione pubblica per titoli e prova d’idoneità per assunzioni a tempo determinato, pieno e/o parziale, di 

“Addetto ai servizi ausiliari “, Cat. A  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la delibera commissariale  n°24 del 21/11/2017 , rende noto che è indetta una selezione pubblica, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, della L.R. 15 del 05/11/04, per titoli e prova d’idoneità per assunzioni a tempo 

determinato pieno e/o parziale, di “Addetto ai servizi ausiliari “, Cat. A del vigente C.C.N.L. 2006/2009.  

 

PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI  

Le mansioni attribuite al suddetto profilo sono le seguenti, secondo la declaratoria della categoria, attività 

tecnico-manuali, anche mediante l’uso di macchine semplici: 

 Provvede alla pulizia e al riordino degli ambienti interni ed esterni, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti 

prodotti nei vari servizi nell’ambito dei settori o servizi di assegnazione;  

 Può essere adibito alla conduzione di autoveicoli o all’utilizzo di macchinari strumentali alla propria 

attività e alla loro piccola manutenzione;  

 Se assegnato alla cucina, collabora con il personale in ordine alla preparazione dei pasti e alla 

distribuzione dei cibi, nonché per ogni aspetto strettamente connesso a quanto sopra descritto; 

 Provvede all’accompagnamento o allo spostamento degli utenti, in relazione alle tipologie assistenziali;  

 Svolge attività di servizio e di supporto nell’ambito dell’unità operativa di assegnazione quali, ad 

esempio, la cura dell'igiene e della pulizia personale degli ospiti nonché l'attività di sorveglianza degli 

stessi;  

 Svolge funzioni di operaio, manovale in ausilio agli operai per tutte le attività manutentive; 

 Provvede ad aerare, spazzare, lavare e spolverare le camere e le corsie, ciò assieme alla pulizia, al 

riordino e alla manutenzione dei locali camere, bagni, docce, scale e di tutti gli altri ambienti di servizio 

avendo cura di espletare detti compiti anche per quanto riguarda l'arredamento e le suppellettili ivi 

collocate; 

 Esegue ogni altro incarico affidato dai diretti superiori che rientra nella relativa declaratoria della 

categoria di appartenenza; 

Ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso 

all’impiego il contenuto delle mansioni del suddetto profilo professionale potrà essere integrato e/o 

modificato con atto dell’amministrazione  per motivate esigenze organizzative.  

ESCLUSIVITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il soggetto che intende candidarsi all’assunzione ai sensi del presente bando di selezione, non potrà 

presentare contestualmente domanda di partecipazione, a pena di esclusione, per altri bandi di selezione 

promossi dall’Ente e, laddove, intendesse partecipare a bandi di selezione che verranno promossi 

successivamente a conclusione delle operazioni di selezione se utilmente collocato nella graduatoria finale 

dovrà optare se rimanere nella previgente graduatoria o, dimettendosi dalla stessa, mantenere la posizione 

acquisita nella nuova.  



TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico della posizione economica A1, ai 

sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto “ Regioni - autonomie Locali ”, oltre 

eventuale altre indennità spettanti per legge e l’aggiunta di famiglia se ed in quanto dovuta.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno produrre domanda in carta semplice, indirizzata a 

CASA DI RIPOSO SAN VINCENZO DE’ PAOLI di Vizzini entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana , parte speciale 

concorsi.  

Saranno ammessi alla selezione anche gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire successivamente al 

termine sopra indicato, purché risultino spedite a mezzo raccomandata A.R., entro la data di scadenza del 

bando di selezione.  Della data di spedizione farà fede il timbro postale.  

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla suddetta selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

 Scuola dell’obbligo ed attestato di operatore socio-assistenziale o titolo equipollente;  

 Cittadinanza italiana; 

 Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 57(Art. 37 del vigente regolamento);  

 Godimento dei diritti civili e politici;  

 Certificazione di sana e robusta costituzione ed immunità da difetti o imperfezioni che possano 

influire sul rendimento in servizio; 

 Immunità da condanne penali in ordine alle quali rimanga inibito l’accesso al pubblico impiego;  

 Essere in regola con gli obblighi militari; 

 Non essere stato destituito da un impiego presso una pubblica amministrazione. 

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di 

selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sotto la propria responsabilità e a pena di inammissibilità 

dovranno dichiarare:  

1. Cognome e nome,  

2. domicilio e recapito anche telefonico;  

3. Il luogo di nascita e la data di nascita; 

4. L’età;  

5. Il possesso della cittadinanza italiana;  

6. Il comune ove si è iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

liste medesime;  

7. Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l’assenza di 

condanne penali o di procedimenti penali in corso;  

8. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (richiesta soltanto per i candidati di sesso maschile); 

9. I titoli culturali e professionali richiesti per l’accesso; -  

10. di accettare incondizionatamente le norme del presente bando e le norme contenute nel vigente 

regolamento organico dell’Ente;  



11. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;  

12. gli altri titoli culturali, professionali e di servizio ritenuti utili ai fini della formulazione della graduatoria 

di merito;  

13. di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato cui la selezione si riferisce;  

14. di consentire il trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili finalizzati alla gestione 

della procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti;  

15. Il domicilio presso il quale siano inviate eventuali comunicazioni inerenti alla selezione e l’eventuale 

recapito telefonico.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

  tutti i titoli valutabili per la formazione della graduatoria; 

  la ricevuta comprovante il versamento sul conto di Tesoreria PRESSO La Banca Agricola Popolare di 

Ragusa - Agenzia di Vizzini con IBAN IT71D0503684320CC0571711031, intestato alla CASA DI RIPOSO SAN 

VINCENZO DE’ PAOLI di Vizzini, dell’importo di € 25,00 con la causale "tassa partecipazione selezione 

pubblica per assunzioni a tempo determinato, pieno e/o parziale, di Addetto ai servizi ausiliari, Cat. A". 

 un elenco in carta semplice in duplice copia, dei titoli prodotti. 

Ai sensi del DPR 445/2000 i suddetti titoli sono comprovabili mediante dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni che per essere valutati dovranno contenere tutti gli elementi e dati essenziali del certificato. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Per la determinazione dei titoli e dei criteri E per la loro valutazione, si applica il decreto Presidenziale 5 

aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 29/04/2005 , n° 18, del quale per 

maggiore prontezza e conoscenza di riportano qui di seguito i vari articoli. 

ART.1 

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della 
legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono i titoli di studio, i titoli formativi e i servizi prestati in enti 
pubblici con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%. 

Art. 2 
 
Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così attribuito: 
 

a) diploma di scuola media inferiore punti 20. 
b) b)  licenza di scuola elementare punti 15. 
c) I titoli di cui sopra non si sommano. 

Art. 3 
 
Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito: 



 
a) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello 
Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun 
mese fino ad un massimo di punti 30. 
Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando. 

 
Art. 4 

 
Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così attribuito: 
a)  servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fino ad 
un massimo di 20 punti; 
b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo 
di 30 punti. 
c)I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili. 
d) Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a 
quello del posto cui si concorre. 

Art. 5 
 
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, a 
parità di punteggio, è preferito il candidato di più giovane età. 
 
Il possesso dei titoli che sono utili per la formazione della graduatoria va riferito alla data di pubblicazione 

del presente bando di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Alla formazione della 

graduatoria di merito si provvederà ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n° 38/94 e successive 

modifiche. 

La graduatoria definitiva sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi riportati complessivamente dai 

candidati, previo accertamento delle conformità delle domande e dei requisiti dei candidati alle prescrizioni 

del presente bando.  

PROVA DI IDONEITA’ 

Tutti i candidati inseriti in graduatoria, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, saranno 

sottoposti a prova d’idoneità vertente su dieci domande e/o esemplificazioni sulle mansioni proprie del 

profilo professionale.  

L’indice di riscontro di idoneità è rappresentato dal conseguimento di sei risposte esatte. 

Al verificarsi delle esigenze della Pubblica Amministrazione , che legittimano, la stipula dei contratto di 

lavoro a tempo determinato, si provvederà all’assunzione a termine dei candidati inseriti nella graduatoria 

di merito che avranno superato la prova di idoneità, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

La chiamata in servizio del/dei candidato/i sarà effettuata, a mezzo mail e/o chiamata telefonica, secondo il 

relativo ordine di graduatoria. 

Il candidato, ai fini dell’assunzione, deve essere obbligatoriamente in possesso del corso formativo per 

alimentarista , in corso di validità, di cui al decreto regionale 19/02/2007.  

Le graduatorie formulate in esito alle presenti selezioni non hanno carattere scorrevole, intendendosi con 

ciò che in ogni momento saranno interpellati per l’assunzione i candidati meglio collocati in graduatoria 

anche qualora abbiano già assunto servizio nel corso del periodo di vigenza della graduatoria stessa purché 



i precedenti rapporti siano giunti alla naturale scadenza, e fatte salve eventuali disposizioni di legge in 

merito. 

Le possibilità di proroga e/o di rinnovo dei rapporti a termine instaurati sono disciplinate dal D.Lgs. n. 

368/2001.  

La graduatoria ha una durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del 

provvedimento di adozione.  

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria che non prenda servizio nei termini assegnati dall’Ente, o 

rifiuti la proposta di assunzione a tempo determinato, rimane collocato nell’ordine della medesima e verrà 

richiamato, una volta esaurita la graduatoria e dovendo riattingere dalla stessa, ai sensi del presente 

articolo, nel rispetto del predetto ordine in cui risulta collocato.  

Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.R. 12/04/91 n° 

12 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme regolamentari dell’Ente.  

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA DI IDONEITA' 

Con apposito provvedimento l'Ente provvederà a nominare una Commissione per la valutazione dei titoli e 

della prova di idoneità, composta da rappresentanti interni della struttura e da rappresentanti sindacali dei 

lavoratori.  

ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato resta disciplinato dall’art. 7 del C.C.N.L. successivo all’1/04/99 

nonché dal Decreto Leg.vo 368/2001 e dell’art. 36 del Decreto Leg.vo 165/2001 e successive integrazioni e 

modificazioni. 

 In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la 

brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto ex art. 14, comma 5, CCNL 6/7/95, il 

contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso 

che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per 

l’assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 del codice civile.  

L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale, a seconda delle 

effettive esigenze dell’Ente e nel rispetto della normativa vigente.  

Si fa presente che tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante alla selezione verranno utilizzati al 

solo scopo dell’espletamento di tutte le operazioni concorsuali nel rispetto ed in conformità a quanto 

stabilito dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche.  

Per eventuali informazioni gli aspiranti a partecipare possono rivolgersi presso la Segreteria della Casa di 

Riposo San Vincenzo de’ Paoli in Vizzini, via E. Interlandi 1, tel. 0933/961006   E-mail 

operapia@casariposovizzini.it - pec casariposo_vizzini@pec.it. rivolgendosi al Rag. Economo Roberto 

Tramellino, nella qualità di responsabile del procedimento. 

Del presente bando di selezione sarà pubblicato apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana. 

 



 


