
                                                         CASA SERENA SANTA MARIA DI LORETO 

                                                                          CASSANO ALLO IONIO 

AVVISO DI RILEVANZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI N.10 OPERATORI 

POLIVALENTI VI° LIVELLO ADDETTI ALLE PULIZIE IN CASO DI URGENZE E/O IMPREVEDIBILITA’ PER IL 

TRIENNIO 2020/2023. 

 

IL Consiglio di Amministrazione 

                                                                           RENDE NOTO 

CHE si procederà alla formazione di una graduatoria di N.10 Operatori Polivalenti VI° Livello addetti alle 

pulizie in caso di urgenze e/o imprevedibilità in sostituzione del personale in servizio per un massimo di 

quindici giorni per ogni turno, cumulabili fino al raggiungimento di dette giornate lavorative, per la pulizia 

dell’Istituto e degli Anziani Ospiti. 

POSSONO presentare domanda per l’inclusione nella graduatoria tutti i cittadini che siano in possesso alla 

data della presentazione della domanda della qualifica di Operatore Polivalente addetti alla pulizia o 

equipollenti. 

                                                                        REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE     

1) Cittadinanza Italiana,  o  di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

2) Età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio; 

3) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con specifico riferimento 

al COVID- 19 ; 

4)  Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dall’entrata in vigore del primo contratto 

collettivo. 

5) Di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la 

costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni. 

6) Di non avere pendenze con l’Istituto , né il partecipante né i suoi conviventi familiari. 

7) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari ( per i soli candidati di sesso maschile nati 

prima del 31.12.1985). 

8) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per 

persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato declinato, decaduto da altro impiego 

statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabili, nonché di non essere stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza 

passata in giudicato; 

9)  Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro. 

10) Di non ricevere reddito di cittadinanza o altro tipo di sostegno al reddito, 

                                                  DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e con allegato 

documento di identità in corso di validità, deve essere indirizzata a “ Istituto Casa Serena Santa Maria di 

Loreto”, Via Indipendenza n.4 – 87011 Cassano Allo Ionio ( CS ) 

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 



1 ) Il Nome ed il Cognome; 

2) La data, il luogo di nascita e la residenza; 

3) Il codice fiscale; 

4) il possesso della cittadinanza italiana ( o equivalente); 

5) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle 

liste medesime; 

6) di non aver riportato condanne penali ( in caso contrario il candidato deve indicare le eventuali 

condanne penali riportate); 

7) di non essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali pendenti ( in  caso contrario il candidato 

deve indicare gli eventuali procedimenti penali pendenti di cui è a conoscenza); 

8) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un pubblico impiego ( in caso contrario il 

candidato deve indicarne i motivi); 

9) il possesso del  solo requisito della scuola dell’obbligo con l’indicazione dell’anno, sede e denominazione 

completa dell’Istituto presso il quale è stato conseguito; 

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni; 

11) di essere di sana e robusta costituzione fisicamente idoneo all’impiego; 

12) di accettare tutte le condizioni dell’avviso di selezione; 

13) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti d legge; 

14) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; 

15) Di non ricevere reddito di cittadinanza; 

16) Di non aver avuto contatti nei quattordici giorni precedenti con persone risultanti  positivi al test     

COVID-19, che nei periodi di uscita dal domicilio, ha usato correttamente, come da disposizioni, la 

mascherina protettiva, di aver/ di non aver avuto contatti con persone di cui si afferma la positività risultata 

a seguito di tampone, di aver/ di non aver sintomi riconducibili al COVID-19. 

                                         MODALITA’ DI PRESERNTAZIONE DELLA DOMANDA 

1 ) La presentazione della domanda è ammessa tramite il servizio pubblico postale, esclusivamente a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento; 

2) Tramite presentazione diretta presso L’Ufficio Protocollo dell’Istituto; 

3) Tramite servizio Pec dell’Istituto ( info@pec.casaserenacassano.it); 

La busta che contiene la domanda dovrà recare apposita dicitura  “ Graduatoria Operatori Polivalenti- 

Triennio 2020- 2023; in caso di presentazione di cui ai punti 1 e 2. Nel caso in cui la modalità di 

presentazione avvenisse tramite servizio pec l’oggetto dovrà contenere “ Graduatoria Operatori Polivalenti- 

Triennio 2020-2023.  

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il quindicesimo giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Istituto 

(www.casaserenacassano.it)  e all’Albo dell’ Istituto.  Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine di 

scadenza è prorogato al primo giorno non festivo. 



L’Istituto declina fin d’ora ogni responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da eventuali 

disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a 

colpa dell’Ente. 

Alle persone assunte per un periodo massimo di 15 giorni per ogni turno saranno corrisposti i benefici 

economici e giuridici derivanti dall’applicazione del VI° Livello del contratto UNEBA applicato ai dipendenti 

di questo Istituto oltre agli assegni per il nucleo familiare se ed in quanto dovuti. 

All’ atto della prima assunzione dovranno essere regolarizzati i documenti di rito. 

Trattandosi di sostituzioni urgenti, data la loro imprevedibilità il sostituto dovrà assumere servizio al 

massimo entro il giorno successivo alla chiamata. Dalla data di licenziamento e fino ad una successiva 

chiamata dovrà intercorrere un periodo di interruzione di almeno quindici giorni. La graduatoria scorrerà a 

partire dall’anno in corso fino allo scadere del triennio. 

                                                                      CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 40 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto 

indicati. 

 TITOLI DI SERVIZIO: punti 20 + 10 = 30 

Sono valutabili se si tratta di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, 

sia a tempo pieno che parziale. Il servizio eventualmente reso in favore dell’Istituto che bandisce il presente 

avviso e nel medesimo profilo, verrà valutato con un punteggio superiore al 50% di quello reso presso altre 

pubbliche amministrazioni. 

CARICHI DI FAMIGLIA: 4 

Per una persona a carico                                           Punti 1.5 

Per due persone a carico                                           Punti 2,0 

Per tre persone a carico                                            Punti 2,5 

Per quattro o più persone                                         Punti 4,0 

Ai fini della determinazione del carico familiare l’aspirante dovrà presentare stato di famiglia. 

 

 

REDDITO FAMILIARE: 6 

Sarà determinato sulla base della certificazione ISEE 

Da € 0 a € 3.000,00                                                   Punti 6,0 

Da € 3.000,01 a € 6.000,00                                      Punti 4,5 

Da € 6.000,00,01 a € 9.000.00                                 Punti 2,5 

Da € 9,000,00,01 a € 12,000,00                               Punti 0,5 

Oltre i 12.000,01                                                         Punti 0,0 

Ai fini della determinazione del reddito familiare l’aspirante dovrà presentare il mod. ISEE 



A parità di merito e di punteggio la preferenza è determinata: 

a) Dalla maggiore anzianità di disoccupazione;   

b) Dal numero dei figli a carico. ( indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno);  

c) Dalla maggiore età. 

DISOCCUPAZIONE 

Al momento della domanda l’aspirante deve essere iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio ed 

essere privo di occupazione, di non ricevere redditi di cittadinanza e/o altre forme di sostegno al reddito. 

                                                                    FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione, al termine della valutazione dei titoli, formula la graduatoria di merito dei candidati che 

sarà formulata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con 

l’osservanza a parità di punteggio, delle preferenze previste nei punti a; b; c; 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto e all’Albo dell’Istituto; 

E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento 

economico. 

                                                          TUTELA DEI DATI PERSONALI  - INFORMATIVA PRIVACY     

I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il competente Servizio del Personale per le 

finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati anche successivamente, nell’eventualità di 

assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al trattamento degli stessi, sono resi obbligatori ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita 

autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali. 

                                          MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE       

L’Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la presente selezione, 

riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi 

momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si rinvia alle disposizioni vigenti in 

materia. 

 

 

                                                                                                                                                    IL PRESIDENTE   

                                                                                                                                                    (  Antonio GOLIA)                                        

 

 

 

 


