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AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO   
 

SELEZIONE PUBBLICA  
PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI AUSILIARI SOCIO ASSITENZIALI PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA PROFESSIONALE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI  
 

 
L'Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso ricerca collaboratori da inserire in un Albo ai fini 
dell’attribuzione di incarichi per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare per persone anziane e disabili. 
 
Le prestazioni dovranno prevalentemente essere effettuate nell’ambito distrettuale dell’abbiatense. 
 
I titoli richiesti sono i seguenti:  

a) Attestato Regionale di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) o Operatore Socio Sanitario (OSS); 
b) Essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore e automuniti; 
c) Essere titolari di Partita Iva. 

 
Per i cittadini dell’U.E. si precisa che ai fini dell'assunzione il titolo di studio deve essere riconosciuto dallo Stato 
italiano. 

 
Il rapporto tra ASSP ed i collaboratori sarà regolato da contratti libero - professionali ai sensi dell’art. 2222 e seguenti 
del Codice Civile. 
 
Il monte ore e la durata del contratto saranno definite, secondo le esigenze dell’azienda, al momento dell’attribuzione 
dell’incarico; l’inserimento nell’Albo non garantisce impegni minimi su base periodica. 
 
Il compenso orario è stabilito in 17,00 euro lorde, oltre il contributo previdenziale nella misura di legge.  
 
Le domande, composte da autocertificazione (allegata al presente avviso) e curriculum vitae in formato europeo o 
europass, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire entro e non oltre il 21 Dicembre 2018 alle ore 12.00 presso 
la Sede dell’Azienda. 
 
La modalità di presentazione delle domande è la seguente: 

 consegna delle domande direttamente al protocollo dell'Azienda, situata in via Ticino 72  - Abbiategrasso dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00; 

 invio via raccomandata con ricevuta di ritorno e indirizzate a ASSP Abbiategrasso, via Ticino 72, 20018 
Abbiategrasso (MI),  

 invio tramite posta certificata all'indirizzo assp@pec.it solo da indirizzi di posta elettronica certificata intestati 
al candidato. 

 
Sulla busta o nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la seguente dicitura “Selezione 
operatori ASA”. 
Per la verifica del rispetto del termine entro il quale dovranno pervenire le domande, farà fede unicamente la data di 
ricezione e protocollazione presso l'Azienda delle lettere o mail. 
 
L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La selezione avverrà attraverso il giudizio espresso da una Commissione Esaminatrice, chiamata a valutare i candidati 
sulla base delle loro capacità ed attitudini necessarie per l’inserimento in Albo. 
 
La selezione avrà il seguente svolgimento: 
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 La Commissione Esaminatrice provvederà alla valutazione, per ciascuna domanda ricevuta, della sussistenza 
dei requisiti di cui sopra sub a), b), c) ai fini dell’inserimento in Albo; 

 Successivamente, i soli candidati in possesso dei requisiti di cui sopra sosterranno con la Commissione una 
prova orale. 

 
La data della prova orale e l’elenco dei candidati ammessi verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito internet 
aziendale (http://www.asspabbiategrasso.it). 
 
Costituiscono elementi di valutazione, ai fini del posizionamento dei singoli candidati nell’Albo, con riferimento alla 
prova orale: 

 La discussione di casi pratici che dimostrino le competenze professionali; 
 La conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

 
L’Albo ed il posizionamento di ciascun candidato all’interno dello stesso saranno oggetto di pubblicazione sul sito 
internet aziendale (http://www.asspabbiategrasso.it). 

 
La validità dell’Albo è di 3 anni a far data dalla sua formale approvazione; ASSP si riserva di riaprire i termini per le 
prove, ai fini dell’inserimento in Albo come sopra descritto, con eventuali successivi avvisi pubblici. 
 
Il miglior posizionamento dei candidati all’interno dell’Albo determina esclusivamente un ordine di priorità in base al 
quale saranno sottoposte ai candidati stessi le opportunità di collaborazione di cui ASSP di volta in volta dovesse 
necessitare. 
 
L'Azienda si riserva la facoltà di annullare il presente avviso e la conseguente formazione iniziale dell’Albo qualora si 
manifestino differenti esigenze organizzative aziendali. 
 


