Azienda Speciale Servizi Alla Persona
Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)
Partita IVA e C.F.: 11670850152

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO PER:

NUM. 1 “EDUCATORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
CAT. 3 SUPER CONTRATTO UNEBA – PART TIME DI TIPO MISTO
20 ORE SETTIMANALI (52,63%)
In esecuzione a quanto deliberato con atto n° 42 del 05/11/2014 dal Consiglio di amministrazione è
indetta una selezione finalizzata alla copertura di un posto a tempo indeterminato di educatore per il
servizio di assistenza domiciliare minori.
La selezione avviene nel rispetto dei contenuti della legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Trattamento economico e previdenziale:
Il contratto di riferimento è il Contratto UNEBA.
Al profilo di Educatore assegnato alla Categoria 3 super è annesso il trattamento economico annuo lordo
previsto dal contratto di riferimento, nonché la 13ª e premio produttività, l’assegno per il nucleo
familiare, se spettante, riparametrati alla percentuale di part time di tipo misto pari al 52,63%, ed ogni
altro emolumento dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge.
La 14ª mensilità sarà riconosciuta unitamente a scatti e rol con la gradualità prevista dal CCNL
Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale il/la lavoratore/trice sarà iscritto/a alla gestione
INPS/INPDAP.
Requisiti richiesti:
 compimento del 18° anno di età;
 idoneità fisica all’impiego (l’Azienda Speciale sottopone a visita medica di controllo le persone
interessate, in base alla normativa vigente, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni).
 cittadinanza Italiana o nei paesi della Comunità Europea;
 godimento diritti civili;
 patente di tipo “B”;
 non essere stati licenziati per giusta causa da un precedente impiego presso aziende speciali, enti
o amministrazioni pubbliche, destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 10
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gennaio 1957, n. 3; di non essere stati oggetto di analoghi provvedimenti da parte di datori di
lavoro privati; non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni;
non aver riportato condanne penali con riferimento ad attività professionali svolte che abbiano
comportato contatti diretti e regolari con minori;
Titolo di studio ed esperienza professionale
 essere in possesso di diploma di laurea in scienze dell’educazione e della formazione, oppure di
diploma universitario di educatore professionale, oppure del relativo diploma di educatore
professionale valido ai sensi della l. 42/99 e del D.M. 27.07.2000
 almeno 3 anni di esperienza presso enti pubblici locali, aziende pubbliche, soggetti privati e del
c.d. terzo settore, in medesime o analoghe mansioni rispetto a quelle della posizione oggetto
della presente selezione
La commissione preposta alla presente selezione valuta a suo insindacabile giudizio se le esperienze di
ciascun candidato siano coerenti con le richieste di cui sopra.
I predetti requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione
della domanda di ammissione alla presente selezione pubblica, salvo quello dell’idoneità fisica che deve
sussistere all’atto dell’accertamento da eseguirsi a cura dell’Azienda Speciale.
Nella domanda di partecipazione/curriculum i candidati dovranno fornire tutti gli elementi per poter
valutare in modo dettagliato il possesso dei requisiti richiesti.
Scadenza presentazione domande:
Ore 12.00 del giorno Giovedì 27.11.2014
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il predetto termine,
indipendentemente dalla data di spedizione.
Modalità di presentazione:
All’interno di una busta chiusa si cui deve essere indicata la dicitura “selezione educatore” (salvo l’invio
PEC di cui a seguire, nel qual caso la dicitura deve essere riportato nell’oggetto del messaggio), la
domanda di partecipazione alla selezione, che dovrà obbligatoriamente contenere le informazioni ed i
dati di cui alle successive lettere da a) a g), dovrà essere presentata in carta libera, indirizzata all’Azienda
Speciale Servizi alla Persona, Via Ticino n. 72, 20081 Abbiategrasso (MI).
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Le domande potranno essere consegnate presso gli uffici di ASSP, siti in Via Ticino n. 72 in
Abbiategrasso, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 oppure anche inoltrate a mezzo posta
elettronica, all’indirizzo assp@pec.it (Verranno accettati solo messaggi inviati da caselle di posta
certificata),
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere:
a) la precisa indicazione di voler partecipare alla “selezione pubblica per la copertura a tempo
indeterminato per num. 1 educatore per il servizio di assistenza domiciliare minori cat. 3 super
contratto uneba – part time di tipo misto 20 ore settimanali al 52,63%”
b) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
c) la residenza e l’eventuale recapito, se diverso, al quale inviare le comunicazioni relative alla
selezione, nonché il recapito telefonico. In mancanza dell’indicazione del recapito le
comunicazioni saranno effettuate alla residenza indicata nella domanda;
d) l’idoneità fisica all’impiego.
e) il possesso del titolo di studio richiesto;
f) di non essere stato licenziato per giusta causa da una azienda speciale, un ente o
amministrazione pubblica, destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett.
d), D.P.R. n. 3/57; di non essere stati oggetto di analoghi provvedimenti da parte di datori di
lavoro privati; di non aver riportato condanna penale per delitti che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche
amministrazioni ;
g) di autorizzare il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in
materia di dati personali” per le finalità inerenti le procedure di selezione.
In calce alla domanda deve essere apposta la firma autografa del candidato. La mancata
apposizione della firma autografa non è sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla
selezione.
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Alla domanda i candidati dovranno unire:
1. curriculum vitae formato europeo debitamente datato e sottoscritto;
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Modalità di selezione:
La selezione sarà svolta da una commissione che:
- sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle domande di
partecipazione;
- valuterà il possesso dei requisiti richiesti e l’esperienza professionale maturata mediante valutazione
dei curriculum pervenuti ai fini dell’accesso delle prove di selezione;
- provvederà a far svolgere una prova scritta, ed assegnerà i relativi punteggi;
- svolgerà un test/colloquio attitudinale / pratico, ed assegnerà i relativi punteggi.
A partire dalla data di Lunedì 1 Dicembre 2014, sarà pubblicato sul sito internet
www.asspabbiategrasso.it l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, la quale si terrà Mercoledì 3
Dicembre 2014 alle ore 9.30.
La prova scritta verterà su tematiche afferenti al servizio oggetto della selezione (tema cui verrà
assegnato un punteggio massimo di 40 punti) e sulla conoscenza degli strumenti informatici (tema
cui verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti).
Saranno ammessi al test/colloquio attitudinale / pratico i candidati che avranno raggiunto un
punteggio almeno pari a 25 punti.
Successivamente, sarà pubblicato sul sito internet www.asspabbiategrasso.it l’elenco dei candidati
ammessi al test/colloquio attitudinale / pratico, e la data in cui quest’ultimo si svolgerà.
Il test/colloquio attitudinale / pratico verterà sulla conoscenza dei candidati relativamente alla
normativa in materia di minori, alla gestione e all’esperienza inerente gli interventi territoriali di
assistenza domiciliare con domande specifiche sulle conoscenze teoriche e pratiche del ruolo
dell’educatore, ed al candidato saranno assegnati al massimo 40 punti; è inoltre prevista una
prova pratica di utilizzo di strumenti informatici, ed al candidato saranno assegnati al massimo 10
punti.
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La prova scritta ed il test / colloquio attitudinale / pratico avranno luogo presso la sede di ASSP in Via
Ticino n. 72 in Abbiategrasso.
Il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta ed al test / colloquio attitudinale / pratico munito di
carta d’identità o altro documento l’identità personale in corso di validità.
L’assenza costituirà tacita rinuncia alla partecipazione.
La graduatoria sarà formata sommando i punteggi delle due prove di cui sopra.
La comunicazione per l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite comunicazione scritta.
Informativa trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003)
I dati personali dichiarati dai candidati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura.
A tal fine la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore di Azienda Speciale Servizi alla Persona.
Disposizioni finali
ASSP si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle
domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di
pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli
legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente o dall’uso di altre
modalità di individuazione del soggetto più idoneo, secondo quanto previsto dagli atti organizzativi
dell’Ente, nulla avendo a che pretendere i candidati eventualmente selezionati per le fasi intermedie o
finali della procedura.
ASSP il Direttore
Dott.ssa Valeria Barlocco
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