AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI
Piazza Italia 1 - 00034 Colleferro (RM)

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER
L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SOSTITUZIONI
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della deliberazione n.5 del 22 Dicembre2015 del Consiglio di Amministrazione dellʼAzienda Speciale Servizi Comuni:

RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze al ﬁne di accedere
alla selezione pubblica per lʼinserimento nella graduatoria per il conferimento di
incarichi di sostituzioni con durata triennale a partire dalla data di approvazione
della stessa
I PROFILI PROFESSIONALI OGGETTO DELLA SELEZIONE SONO:
• Addetto pulizie ..................................................................... (codice: AP03)
• Autista Scuolabus ……………......………...………………… (codice: AP04)
• Assistente Scuolabus ...........................………..…………... (codice: AP05)
• Ausiliario Scolastico …………………………….....………… (codice: AP06)
• Assistente Domiciliare …………………………..…………… (codice: AP07)
• Assistente Educativo ………………………………..……….. (codice: AP08)
• Educatore Asilo Nido ……….……………………..………… (codice: AP09)
LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA È CONSENTITA PER UN SOLO PROFILO, PENA LʼESCLUSIONE
Per le suddette ﬁgure professionali saranno integralmente applicate le norme
contrattuali, giuridiche ed economiche, del corrispondente personale dellʼAzienda, attribuendo allo stesso il trattamento tabellare previsto dal CCNL di settore,
nonché lʼutilizzo dei Buoni Lavoro (Voucher INPS), per prestazioni di lavoro
svolte in modo saltuario e discontinuo non superiore a gg. 15 ex D.lgs 81/2015.
REQUISITI PER LʼAMMISSIONE:
I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e speciﬁca competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo
svolgimento degli incarichi.
1) Requisiti generali, comuni a tutti, indipendentemente dal proﬁlo proposto:
- Età non inferiore ai 18 anni.
- Non esclusione dallʼelettorato attivo.
- Non aver riportato condanne penali ne avere procedimenti in corso che, ai
sensi della vigente normativa, impediscano lʼimpiego nella pubblica amministrazione.
- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni.
- Comprovata e documentata esperienza, nelle attività oggetto dellʼincarico.
- Esperienza minima documentata sulla mansione del proﬁlo prescelto.
È consentita la partecipazione al bando, alle medesime condizioni previste per
i cittadini comunitari, ai cittadini di Stati non appartenenti allʼUnione Europea,
regolarmente soggiornanti in Italia. Sono considerati regolarmente soggiornanti
i candidati in possesso di regolare carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero
qualsivoglia documento richiesto dalle vigenti norme in materia di soggiorno nel
territorio italiano
2) Requisiti speciﬁci:
• AP03 - Addetto pulizie - Diploma di scuola secondaria di primo grado
• AP04 - Autista Scuolabus - Diploma di scuola secondaria di primo grado
- Patente D – CQC Persone
• AP05- Assistente Scuolabus – Diploma di scuola secondaria di primo grado
• AP06 - Ausiliario scolastico - Diploma di scuola secondaria di primo grado
• AP07 - Assistente Domiciliare - Diploma di scuola secondaria di secondo
grado e Attestato di qualiﬁca in Operatore Socio Sanitario
• AP08 - Assistente Educativo - Laurea triennale in Scienze dellʼEducazione e Formazione;
• AP09 - Educatore presso Asilo Nido - Laurea in Scienze della Formazione primaria; Laurea in Scienze dellʼEducazione con indirizzo nido e/o
scuola dellʼinfanzia; Laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico; Educatore
professionale;Diploma di Assistente Comunità infantile; Diploma di Dirigente di Comunità; Tecnico dei Servizi Sociali (anche indirizzo esperto in attività
ludico espressive); Liceo socio psico-pedagogico; Diploma di Istituto Magistrale; Assistente allʼinfanzia.

I requisiti dovranno essere posseduti alla scadenza del termine ultimo ﬁssato, e non oltre, per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE:
Per lʼammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare la domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità,
il modello allegato allʼavviso (Allegato A), corredato da Curriculum formativo e
professionale (allegato B), copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. Il possesso dei requisiti minimi di ammissione deve essere dichiarato con
autocertiﬁcazione resa secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445 del
28/12/2000. La domanda di partecipazione deve essere datata e ﬁrmata,
deve essere redatta in maniera esatta e precisa al ﬁne di consentire una puntuale valutazione dei titoli relativi allʼattività professionale, di studio e di lavoro del
soggetto partecipante. In merito al servizio prestato presso il modello di autocertiﬁcazione dovrà indicare con precisione lʼente e/o lʼazienda, il periodo e la mansione svolta. I modelli di domanda potranno essere richiesti da tutti gli interessati
a partire dal giorno 28/01/2016 ore 9,00 presso Azienda Speciale Servizi
Comuni, Via Giotto, 67 - 00034 Colleferro (RM) o scaricati dal sito aziendale
www.servizicomuni.com o sui siti istituzionali dei Comuni Soci dellʼAzienda
(Colleferro, Valmontone, Labico, Gavignano), nelle apposite sezioni. La domanda di partecipazione, corredata della sopraindicata documentazione, deve essere presentata, in busta chiusa, mediante consegna brevi manu a cura dello
stesso candidato o di un suo incaricato provvisto di delega entro le ore 12.00 e
non oltre del giorno 16/02/2016 presso lʼAzienda Speciale Servizi Comuni,
Via Giotto, 67 - 00034 Colleferro (RM). Il personale dellʼAzienda provvederà
a rilasciare apposita ricevuta di consegna, da esibire alle prove di selezione.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata, oltre allʼindicazione
del mittente, la dicitura: «Domanda di partecipazione alla selezione per lʼinserimento nella graduatoria per il conferimento di incarichi di sostituzioni
nel proﬁlo di ............... codice AP.....». È consentita la possibilità di spedire la
domanda di partecipazione e gli allegati tramite raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Azienda Speciale Servizi Comuni, Via Giotto, 67 00034 Colleferro
(RM), Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., farà fede la data di
partenza risultante dal timbro dellʼufﬁcio postale accettante e non saranno tuttavia ammesse le domande pervenute oltre 7 giorni dalla scadenza del termine
perentorio ﬁssato per la presentazione della domanda. La Commissione provvederà prioritariamente alla veriﬁca del rispetto della scadenza e delle modalità di
presentazione della domanda e dei requisiti richiesti. Non saranno ammesse alla
valutazione le domande pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto o prive di sottoscrizione.
La procedura di selezione consisterà, per tutti i proﬁli, nella valutazione dei titoli
professionali e formativi ed in un colloquio teso ad accertare le competenze del
candidato sulla base dei criteri di valutazione; per i cod. AP07-AP08-AP09 è
prevista anche una prova scritta con quesiti a risposta multipla sulla materia attinente il proﬁlo professionale richiesto; per il cod. AP04 è prevista anche una
prova pratica inerente la mansione da svolgere.
LʼAzienda Speciale si assume la responsabilità di quanto pubblicato.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle 09,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 17,00, il venerdì dalle 09,00 alle 12,00
presso Azienda Speciale Servizi Comuni, Via Giotto, 67 00034 Colleferro
(Roma) - tel. 06 89763902
Colleferro, 26 gennaio 2016

Il Direttore Generale
Antonio Filonardi

