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AVVISO PUBBLICO  
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A SCORRIMENTO  DI  

QUINDICI  OPERATORI POLIVALENTI, PRESSO L’ISTITUTO            
CASA SERENA SANTA MARIA DI LORETO DI CASSANO ALL’IONIO, 

PER UN PERIODO MASSIMO DI MESI TRE 
 

S I   R E N D E   N O T O 
 
che in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione  n. 40  del 08.07.2015 e della 
deliberazione N. 49 del 11.09.20156 l’Istituto deve provvedere nel caso di urgenti necessità ad 
assumere personale con la qualifica di operatore polivalente. 
Possono essere ammessi all'Avviso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti generali e 
particolari: 
1) Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (già CEE) valgono le 
disposizioni di cui all’art.11 del D.P.R. n.761/79, , dell’art.38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. 
2) Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art.3 della Legge n.127/97, la partecipazione al 
suddetto avviso pubblico non è più soggetta al limite massimo di età. 
3) Idoneità fisica all'impiego; 
4) Titoli di studio: 
- diploma di scuola media inferiore. 
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 
nonché coloro i quali abbiano un contenzioso con l’Istituto. 
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
Le  domande  di  ammissione,   redatte  in  carta  semplice, dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, al Presidente dell’Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto  Via Indipendenza N. 4 
87011 Cassano All’Ionio –CS- entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso se presentate a mano, oppure a mezzo raccomandata A.R. (in 
tal caso fa fede il timbro postale di spedizione) 
Nella domanda di ammissione all'Avviso gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale 
responsabilità: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) titoli di studio posseduti; 
f) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti  
g) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L n. 196/2003;   
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. A 
tale scopo, il candidato dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del domicilio 
indicato  nella  domanda.  In  caso di mancata  indicazione  vale  la residenza di cui alla lettera a). 
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La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere firmata dal concorrente a pena di 
esclusione. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in 
calce alla domanda. 
Alla domanda di partecipazione all'Avviso, redatta in carta semplice  i concorrenti devono allegare 
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale redatto in carta semplice, datato e firmato. 
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ovvero il candidato può avvalersi 
di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in particolare per quanto riguarda la 
possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà. 
Alla domanda devono essere allegati: 
- titoli di studio professionali, ecc. posseduti (qualora non autocertificati); 
- certificato attestante lo stato disoccupativo; 
- stato di famiglia 
- certificato ISEE 
- un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato e 
firmato dal concorrente.,  
- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato; 
La valutazione dei titoli, e la prova orale, verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione di 
questo Istituto o da Commissione esterna appositamente nominata  con riferimento alla 
documentazione presentata ed alla prova orale sostenuta e avverrà secondo la tabella allegata. 
Dopo detta valutazione, sarà formato un elenco dei candidati idonei, ai quali a scorrimento, ove ne 
ricorrono le necessità, si provvederà alla relativa assunzione  per un massimo di mesi tre.  
Si precisa che le assunzioni avverranno secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria dal 
1° e fino al 15° compreso e complessivamente non potranno eccedere i 90 giorni lavorativi nel 
periodo di vigenza della graduatoria stessa. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla Direzione della Sede di Casa 
Serena Santa Maria di Loreto Via Indipendenza N. 4 87011 Cassano All’Ionio –CS- Tel. 0981-
71022  
Cassano All’Ionio li 21.09.2015 

 IL PRESIDENTE 
     F.to Marisabel GAETANI  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Titoli di studio 
Diploma di Licenza media inferiore      Punti 0.50 
Diploma di Licenza media superiore       1.00 
 
TITOLI DI SERVIZIO 
 
Per il servizio prestato nella qualifica presso Casa Serena S. Maria di Loreto, anche attraverso  
Società interinale                       Punti      da 0.00  a 2.00 
 
 
VOLONTARIATO 
Per il servizio prestato nelle associazioni di volontariato, o presso strutture pubbliche,   
nella qualifica        Punti       da 0.00  a 2.00 
 
 
PROVA ORALE 
Prova orale        Punti       da 0.00 a 10.00 
 
CARICHI DI FAMIGLIA 
Per una persona a carico       Punti  0.50 
Per due persone a carico           “ 1.00 
Per tre persone a carico           “ 1.50 
Per quattro o più persone a carico          “     2.00 
 
Ai fini della determinazione del carico di famiglia l’aspirante dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e 
stato di famiglia. 
 
 
REDDITO FAMILIARE 
Sarà determinato sulla base della certificazione ISEE 
Da € 0 a €. 6.000,00       Punti  2.00 
Da € 6.000, 01 a € 9.000,00            “       1.50 
Da €  9.000,01 a €. 12.000,00          “ 1.00 
Da €  12.000,01 a €.15.000,00         “ 0.50 
Oltre15.000,01           “      0,00 
 
Ai fini della determinazione del reddito familiare l’aspirante dovrà presentare il mod. ISEE 
 
DISOCCUPAZIONE 
Oltre due anni di disoccupazione                 Punti     2.00 
Da 1 anno  a 2 anni di disoccupazione                 “  1.50 
Da 6 mesi a  12 mesi di disoccupazione                  “  1.00 
Fino a 6 mesi di disoccupazione                   “  0.50 
 
Ai fini della determinazione del periodo di disoccupazione l’aspirante dovrà presentare apposita certificazione rilasciata dal Centro 
per l’impiego competente.   


