CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria (VIII°- IX° Circ),
San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Riviera,10 - Tel. 0965/7934264 Fax 0965/700565

AVVISO PUBBLICO DI PERSONALE IDONEO DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

- Visti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone
non autosufficienti residenti nei 14 comuni dell’Ambito Territoriale 14 ;
- Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali ( ex

art 30 D. Lgs. n.267/2000 sottoscritta in data 10/12/2013
SI RENDE NOTO
che possono essere presentate le domande per la formazione della graduatoria di personale idoneo
all’assistenza domiciliare a persone non autosufficienti;
Le domande devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza che provvederà a
formulare apposita graduatoria dalla quale il soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di
assistenza domiciliare, seguendo l’ordine progressivo, attingerà per l’avvio al lavoro degli operatori
addetti all’assistenza. in maniera proporzionale agli utenti ed alle risorse disponibili.
Possono presentare istanza i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) Essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale 14(Villa San Giovanni, Bagnara
Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria(VIII° – IX° Circ),
San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, S. Stefano, Scilla, Sinopoli);
B) Se cittadini stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (o cedolino di
rinnovo), anche in fase di rilascio o rinnovo valido ai fini dell’assunzione per lavoro
subordinato, ed avere una sufficiente conoscenza della lingua italiana;
C) Di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego attestata da un certificato medico;
D) Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non abbiano carichi penali
pendenti per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
E) Di avere una qualifica professionale con riferimento all’area di cura della persona inerente
l’area dell’assistenza socio-assistenziale
F) Di avere frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teoricopratico di almeno 50 ore, afferente l’area dell’assistenza alla persona
G) Di avere maturato un’esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nel campo della cura
domiciliare alla persona debitamente documentata.
H) Di avere un reddito da Dichiarazione ISEE 2014 (redditi 2013) non superiore a €
10.632,94;
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Per la formulazione della graduatoria unica, a parità di punteggio si seguirà il seguente ordine di
priorità:
1) reddito più basso; 2) maggior numero di figli; 3) soggetto più giovane.
REQUISITI
Figli disabili
Figli minori
Figli maggiorenni inoccupati

PUNTI
2 per ciascun disabilemax 4
1 per ciascun minore – max 4
0.50 per ciascuno –
max 2
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Istanza di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta esclusivamente su modello
predisposto (da ritirare presso il proprio Comune di residenza)
Fotocopia di valido documento d’identità;
Attestazione ISEE 2014 ( redditi anno 2013);
Copia attestati titoli posseduti, frequenza corsi e servizi prestati.
Fotocopia del permesso di soggiorno o cedolino di rinnovo(cittadini stranieri)
Certificato medico di idoneità generica all’impiego
Altro______________________________________________________________________

La documentazione suddetta deve essere presentata in busta chiusa all’ufficio protocollo del
Comune di residenza, entro e non oltre le oltre 12.00 del 31/10/2014.
Sulla busta intestata al proprio Comune di residenza, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura:
“ISTANZA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER IL PROGETTO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”.non aprire al protocollo.
Ciascun Comune dell’Ambito Territoriale 14, provvederà ad espletare gli adempimenti necessari
per la selezione e la valutazione delle istanze, secondo i criteri stabiliti e specificati nel presente
avviso; Dovrà poi procedere alla predisposizione di una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata,
all’Albo Pretorio online, per sette giorni consecutivi.
Trascorso tale periodo, senza eccezione alcuna da parte degli interessati, verrà approvata e
pubblicata la graduatoria definitiva.
Le graduatorie resteranno in vigore per un anno, a partire dalla data dell’approvazione, e da esse si
potrà attingere per eventuali sostituzioni e/o integrazioni di personale per le stesse mansioni
nell’ambito del medesimo progetto.
Ogni comune in presenza di nuove domande provvederà ad aggiornare le graduatorie con cadenza
trimestrale.
Il modello di domanda predisposto dall’Ambito Territoriale 14 è disponibile presso i 14 Comuni
dell’Ambito o sui siti istituzionali dei Comuni /Albi pretori on line.
Il Segretario Generale
del Comune Capofila di Villa San Giovanni
F.to Dr. Francesco Gangemi

Il Responsabile Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale 14
F.to Antonio Giordano

