
Strada Panni, 199 – 41125 Modena CF 80009750367 - P.IVA 02008920361 
tel. 059 399.911 - fax 059 399.902 e-mail direzione@charitasasp.it - wwwcharitasasp.it pec:amministrazione@pec.charitasasp.it  

Uffici/ARCHIVIO INF/ORGANI DI GOVERNO/DIRETTORE/2.4.7 ATTI DELLA DIREZIONE/Concorso  Operatore Servizi Educativo-Ass.li Cat. C1   
 

Pag. 1 a 11 
 

 
 

IL DIRETTORE 

Prot. n.566/2018caGB 

S E L E Z I O N E  P U B B L I C A  

P E R  T I T O L I  E D  E S A M I  P E R  L A  C O P E R T U R A  D I  

N .  1  P O S T O  A  T E M P O  P I E N O  E D  I N D E T E R M I N A T O  

D I  
    OPERATORE SERVIZI EDUCATIVO -ASSISTENZIALI A 

PERSONE CON BISOGNI SPECIFICI E DISABILITA' - 

Cat. Giuridico - Economica C 1 – CCNL Enti Locali  

 

Il Direttore 

 
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24.09.2015 e 

della Determinazione della Direzione n. 10 del 09.05.2018;    

Recepita la vigente normativa di disciplina delle P.A.; 

Visti lo Statuto dell’Asp ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

rende noto che 

è  indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 

pieno ed indeterminato di: 

 “Operatore servizi educativo assistenziali a persone con bisogni specifici e disabilità” - 

Cat. Giuridico-Econonica C1, con riserva ai militari di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 

comma 1 del D.lgs. 66/2010. La riserva è applicata a scorrimento della graduatoria ai sensi 

dell’art. 1014 comma 4 del medesimo decreto. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Importo mensile del trattamento economico iniziale lordo: Euro 1.633,34.  Indennità di 

comparto: Euro 45,80. Saranno inoltre corrisposti eventuale assegno per il nucleo familiare, 

tredicesima mensilità, altre indennità se ed in quanto dovute. Il trattamento economico è 

soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali. 

 

ATTIVITA' PRINCIPALI DEL PROFILO PROFESSIONALE/POSIZIONE DI 

LAVORO 

 
• collabora con il coordinatore nella definizione del Progetto annuale dei servizi e 

all’integrazione del programma socio-educativo con il programma sanitario dei servizi; 
• fornisce supporto al coordinatore per l'elaborazione del fabbisogno delle risorse 

assistenziali ed educative e propone le possibili modifiche al servizio con le soluzioni 
ritenute idonee al miglioramento delle condizioni degli utenti in coerenza con l’evoluzione 
dei bisogni; 

• collabora con il coordinatore nell’elaborazione, programmazione, gestione e verifica 
tecnica del progetto educativo- assistenziale individuale degli ospiti del proprio servizio  

Charitas - ASP: servizi assistenziali per disabili 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
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tenuto conto delle caratteristiche dell’ospite, predispone le adeguate attività educative 
assistenziali in base ai criteri e agli indirizzi del coordinatore; 

• assicura il mantenimento e lo sviluppo delle abilità personali e sociali degli ospiti attraverso 
la programmazione, la messa a punto, la verifica periodica, la regolazione di progetti 
educativi e di interventi individuali e /o di gruppo; 

• collabora con il coordinatore nel percorso di ingresso dell’ospite nel gruppo al fine di 
rispondere adeguatamente alle sue necessità e caratteristiche personali; 

• assicura lo sviluppo di efficaci relazioni fra familiari e il servizio al fine di agevolare il loro 
coinvolgimento al progetto educativo del proprio congiunto e alla vita del gruppo; 

• guida i mezzi dell’ASP per le attività programmate; 
• organizza e gestisce il personale del nucleo/servizio assegnato (compresa l'organizzazione 

dei turni) e ne valuta le prestazioni sulla base dei risultati e delle capacità professionali 
espresse; 

• presiede e gestisce periodici incontri di équipe degli operatori per la verifica e 
programmazione della vita e attività riferita al gruppo/servizio; 

• cura e gestisce l’inserimento di nuovo personale assunto, di volontari e tirocinanti dei quali 
provvede alla valutazione del percorso formativo e assicura la qualità delle prestazioni 
degli operatori assegnati, proponendo proposte formative. 

 

REQUISITI  PER L’AMMISSIONE 

Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e 

devono permanere al momento dell'assunzione: 

a) diploma di maturità (per i titoli conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al 

riconoscimento dell'equivalenza ai titoli italiani secondo le disposizioni vigenti); 

b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o trovarsi nelle condizioni 

previste dall'art. 38 comma 1 e 3 bis del d.lgs 165/2001; 

c) patente di guida Cat. B in corso di validità e disponibilità alla conduzione dei veicoli 

attrezzati per disabili in dotazione all’Ente; 

d) dichiarazione di impegno del candidato/a all’accompagnamento e all’assistenza degli 

ospiti nelle loro attività riabilitative, ricreative, ludiche e di socializzazione, ivi 

compresa l’assistenza in acqua presso piscine terapeutiche attrezzate e strutture esterne 

specializzate per la disabilità;    

e) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti 

per il collocamento a riposo; 

f) iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il 

godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli obbligati ai sensi di legge; 

h) buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono cittadini italiani);  

i) possesso dell’idoneità psico-fisica incondizionata e senza limitazioni o prescrizioni 

alle mansioni proprie del profilo a cui si riferisce il concorso. 
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Non possono partecipare alla selezione coloro che: 

1. abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, anche in riferimento  a quanto disposto dal d.lgs. 39/2014, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

2. siano stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la 

produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione 

dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi 

dell'art.55 quater del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

3. siano stati licenziati dall'ASP Charitas per non superamento del periodo di prova per 

il medesimo profilo messo a selezione da meno di cinque anni, e coloro che siano stati 

licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare. 

REQUISITI AGGIUNTIVI PER CHI INTENDE AVVALERSI 

 DELLA RISERVA PREVISTA PER: 

 

• volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza 

demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché i volontari in servizio 

permanente ai sensi dell'art. 1014 comma 1 del d.lgs. 66/2010, gli ufficiali di 

complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 

senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art.678 comma 9 del d.lgs 66/2010. 

La verifica dei requisiti di riserva a favore dei militari verrà effettuata prima della 

stesura della graduatoria finale di merito.  

 

TASSA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  

 
Per partecipare al concorso i candidati devono provvedere al versamento di Euro 10,00 quale 

tassa di iscrizione, da effettuarsi con bonifico bancario sul Conto Corrente n. 504417 istituito 

presso la Tesoreria di Unicredit Banca Spa – Sede di Modena - ABI 02008 - CAB 12930 - 

IBAN IT37D0200812930000000504417 intestato a: “Charitas Asp – Modena”, con la 

specifica dicitura “Tassa di partecipazione al Concorso - Sig./Sig.ra 

___________C.F.__________” nello spazio riservato alle comunicazioni del mittente.  

 

 La suddetta tassa non è soggetta a restituzione in nessun caso.  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 

Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PROCEDURA TELEMATICA entro il seguente 

termine perentorio:  
 

 ore 23,59 del giorno 09.06.2018 
 

La modalità di partecipazione al concorso sopra indicata è ESCLUSIVA. Non saranno 

pertanto prese in considerazione le domande presentate direttamente a mano presso gli 

uffici amministrativi dell’Asp, spedite a mezzo RACC A/R o trasmesse mediante PEC.  

 

Per la presentazione della domanda è necessario eseguire e completare, entro il termine 

perentorio indicato, la procedura telematica di iscrizione secondo le modalità indicate sul sito 

istituzionale dell’Asp www.charitasasp.it nell’apposita sezione “Notizie”, avendo cura di 

indicare, quale campo obbligatorio, gli estremi del versamento della tassa di concorso e 

procedendo a dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 

445/2000:  

 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il recapito presso cui indirizzare 

le comunicazioni, se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica e numero 

telefonico; 

 

b) il codice fiscale;   

 

 

c) Titolo di studio posseduto con l’indicazione :  

- dell’anno scolastico in cui è stato conseguito; 

-     dell'istituto che lo ha rilasciato. 

Per i titoli conseguiti all'estero il candidato deve allegare, in file pdf, la 

documentazione di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio posseduto ai 

titoli italiani richiesti dal bando, secondo le disposizioni di legge vigenti ed entro il 

termine di scadenza;  
 

d)  possesso della patente di guida di Cat. B (o superiore) in corso di validità e 

disponibilità alla conduzione dei veicoli attrezzati per disabili in dotazione dell’Ente;  

 

e) dichiarazione di impegno del candidato all’accompagnamento e all’assistenza degli 

ospiti nelle loro attività riabilitative, ricreative, ludiche e di socializzazione, ivi 

compresa l’assistenza in acqua presso piscine terapeutiche attrezzate e strutture esterne 

specializzate per la disabilità;    

f) il possesso di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea  o trovarsi nelle 

condizioni previste dall'art.38 comma 1 e 3 bis del d.lgs 165/2001; 

g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime (per coloro che non sono cittadini italiani: il 

godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza); 
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h) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti 

penali a proprio carico anche in relazione al d.lgs 39/2014. In caso, andranno indicati 

eventuali procedimenti penali pendenti e le eventuali condanne subite, anche nei casi 

in cui sia concessa la non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, ovvero 

siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione o 

eventuale archiviazione del procedimento; 

i) di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la 

Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per 

la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione 

dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi 

dell'art.55 quater del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

j) di non essere stato licenziato dall'ASP Charitas per non superamento del periodo di 

prova per il medesimo profilo messo a selezione da meno di cinque anni, e di non 

essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare; 

k) possesso dell’idoneità psico-fisica incondizionata e senza limitazioni o prescrizioni 

alle mansioni proprie del profilo a cui si riferisce il concorso;  

l) la posizione nei confronti degli obblighi di leva per gli obbligati ai sensi di legge; 

m) eventuali titoli che diano diritto a preferenze nella graduatoria di merito di cui all’art. 

5 del DPR 487/94 e s.m.i.; 

n) coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di nascita e di avere 

una buona conoscenza della lingua italiana;  

o)  i portatori di handicap ai sensi della L.104/92 dovranno specificare l'ausilio necessario 

per l'espletamento delle prove di selezione nonché' l'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi, in relazione alla propria condizione di portatori di handicap, per sostenere 

le prove stesse. 

DOPO AVER PROCEDUTO ALL’ISCRIZIONE PER VIA TELEMATICA IL 

CANDIDATO DOVRA’ ALLEGARE  AL FILE DELLA DOMANDA UN UNICO FILE 

PDF CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  

A)    scansione del documento personale di identità in corso di validità (per i cittadini 

italiani);  

oppure 

scansione del documento di identità personale valido per l’espatrio in corso di validità, 

nonché, qualora ne ricorra la necessità sulla base della normativa vigente in materia di 

diritto di soggiorno in Italia:  

 Certificato attestante la regolarità del soggiorno/Certificato attestante il diritto di 

soggiorno permanente in Italia del candidato (per i cittadini stranieri appartenenti 

ad altri Stati membri dell’Unione Europea);  

 Permesso di soggiorno o Carta di soggiorno permanente in corso di validità o 

Documentazione attestante lo status di rifugiato ovvero documentazione attestante 

lo status di protezione sussidiaria (per i cittadini stranieri appartenenti a Stati non 

Membri dell’Unione Europea);  
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 Documento che attesti la qualità di appartenente al nucleo familiare di un cittadino 

appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea (per i soggetti non aventi 

la cittadinanza di uno stato membro UE, non titolari di un autonomo diritto di 

soggiorno);  

 

B) scansione dell’originale della ricevuta del versamento della tassa di concorso 

(versata nei termini e modalità sopra indicate);   
 

C) scansione del curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, in cui il 

candidato dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e consapevole delle sanzioni anche penali previste dall'art. 76 del medesimo 

D.P.R., tutti gli elementi utili ai fini della valutazione dei Titoli di studio e culturali, 

Titoli di servizio e Titoli vari, come specificato nella paragrafo “Valutazione titoli”;  

 

 

D) scansione della documentazione attestante l’ equipollenza del titolo di studio 

conseguito all’estero e della documentazione attestante la riserva a favore dei 

volontari delle forze armate di cui intende avvalersi.    

 

 

AMMISSIONE ALLE PROVE CONCORSUALI E DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE DA PARTE DEL CANDIDATO AL MOMENTO DELLA SUA 

IDENTIFICAZIONE   

 

Il candidato, ai fini dell’ammissione al concorso, dovrà presentare al momento della sua 

identificazione, prima dello svolgimento della PROVA PSICOATTITUDINALE, la 

domanda di partecipazione rilasciata dalla procedura telematica, stampata e sottoscritta 

in originale, unitamente ad un documento di identità valido e all’originale della ricevuta 

della tassa di concorso.   

 

ATTENZIONE: La mancanza o l’incompletezza della documentazione sopra indicata 

comporterà la non ammissione del candidato allo svolgimento della prova 

psicoattitudinale e delle successive prove concorsuali.  

 

I candidati risultati in regola con quanto indicato saranno ammessi al concorso con riserva di 

verifica, da parte dell’Asp, dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. Tale verifica sarà 

effettuata, in ogni caso, prima dell’assunzione in servizio del candidato mediante acquisizione 

d’ufficio di tutti i documenti che il candidato ha dichiarato di possedere.   

 

Il contenuto delle autocertificazioni sarà soggetto a controllo. L’Asp si riserva la facoltà di 

procedere ad idonee verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute 

nella domanda. Qualora dal controllo emerga la falsità delle stesse il candidato, oltre a doverne 

rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

dell’art. 75 del medesimo D.P.R..  

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E PROGRAMMA DELLA SELEZIONE 

Le operazioni relative alla selezione sono svolte da apposita Commissione Giudicatrice 

nominata dal Direttore ai sensi del titolo IV del Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi dell'Ente. 
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La Commissione Giudicatrice, composta da tre componenti, ha la facoltà di individuare, 

confermare e/o rettificare la sede, la data e gli orari di svolgimento delle prove selettive 

indicate nel presente bando, provvede alla valutazione delle prove sostenute dai candidati e 

dei titoli e formula la graduatoria dei concorrenti risultati idonei. 

 

Ogni componente avra' a disposizione un massimo di punti 10. Il punteggio attribuito ai 

candidati sarà espresso in trentesimi. 

Le prove d'esame verranno espletate nel rispetto dell'art.20 della Legge 104/92 (Legge quadro 

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 

 

Le prove d'esame comprendono una prova psicoattitudinale, una prova scritta e una 

prova orale. 

 

PROVA  PSICOATTITUDINALE – TEST PER IL PROFIO SPECIFICO, VOLTO A 

COGLIERE LA CAPACITÀ LOGICA E DI ANALISI. 

 

Per l'espletamento di tale prova la Commissione sarà integrata da un esperto in psicologia, 

senza diritto di voto. 

 

Potranno essere ammessi a sostenere la successiva prova scritta i candidati che si saranno 

collocati nei primi 100 posti della graduatoria, che verrà formulata sulla base della 

votazione riportata nella prova psicoattitudinale. Tale graduatoria verrà formata in 

ordine decrescente secondo il punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di 

parità nell'ultimo punteggio utile della graduatoria, saranno ammessi tutti i candidati 

che avranno conseguito tale punteggio. 

 

Il punteggio riportato nella prova psicoattitudinale non concorre alla formazione della 

graduatoria. 

 

PROVA SCRITTA consisterà in quesiti a risposta multipla e/o sintetica e/o domande a 

risposta aperta/elaborati sulle materie previste dalla prova orale. 

 

Saranno ammessi a sostenere la successiva PROVA ORALE i candidati che avranno 

conseguito nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30. 

 

I candidati a cui non sia stata espressamente comunicata l’esclusione dalla 

partecipazione al presente procedimento sono sin da ora chiamati a sostenere la prova 

psicoattitudinale e la prova scritta il giorno 

 

20 giugno 2018 

 
sarà pertanto cura dei candidati accertarsi del luogo e orari di svolgimento delle prove 

consultando il sito istituzionale dell’Asp -  www.charitasasp.it – Albo on–line – 

Sezione “Procedure di Selezione del personale” dal 13 giugno 2018. 
I candidati dovranno ritenersi convocati salvo diversa comunicazione. 

L’indicazione della data delle prove sopra indicata ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Non presentandosi nel giorno, ora e luogo indicato, saranno dichiarati rinunciatari alla 

selezione. 
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La PROVA ORALE avrà inizio a partire dal 24/07/2018 e nei giorni successivi. Tale data 

verrà confermata il giorno della prova scritta.   

 

L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell'ASP www.charitasasp.it – Albo on–line – Sezione “Procedure di Selezione del 

personale” a partire dal 13/07/2018 con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del 

voto conseguito nella prova scritta e del punteggio relativo alla valutazione dei titoli. 

 

PROVA ORALE sugli argomenti sotto riportati è articolata nel seguente modo: 

• simulazione di gruppo (a porte chiuse), intesa ad accertare il possesso del grado di 

professionalità necessario per lo svolgimento delle mansioni richieste. Ogni gruppo 

sarà composto da circa 10 persone; 

• colloquio individuale (a porte aperte): 

1. conoscenze specifiche sulle problematiche della disabilità; 

2. cenni sull'ordinamento del welfare e sulla riforma dell'assistenza; l'assetto istituzionale 

e il sistema organizzativo locale dei servizi sociali e socio sanitari; riferimenti alla 

normativa socio-sanitaria regionale vigente riguardanti il funzionamento delle 

strutture residenziali e diurne per disabili; il lavoro di comunità; 

3. il lavoro per progetti; gli strumenti di programmazione e la valutazione degli 

interventi; 

4. nozioni di pedagogia, psicologia dello sviluppo e di neuropsichiatria dell'età evolutiva; 

5. metodologie, strumenti e tecniche per l'analisi e la rilevazione dei bisogni della 

persona; 

6. il lavoro d'équipe, il lavoro multidisciplinare; 

7. la comunicazione e le competenze relazionali; metodi e tecniche di intervento 

educativo e riabilitativo; 

 

L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso di apparecchiature e delle 

applicazione informatiche piu' diffuse sarà effettuato contestualmente alla prova orale (art.37 

d.lgs 165/2001). 

 

Per essere inseriti nella graduatoria finale i candidati dovranno ottenere anche nella 

prova orale una votazione di almeno 21/30. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La Commissione Giudicatrice, espletata la prova scritta, procede all’attribuzione dei punteggi 

ai soli titoli validi attinenti corsi di studi o formazione ed esperienze professionali 

riguardanti la disabilità, presentati da ciascun concorrente, secondo i seguenti criteri: 

 

a) TITOLI DI STUDIO E CULTURA (max punti 12) 

Diploma di laurea attinente Punti 7,725 

Diploma Universitario in materia attinente   punti 1,35 (triennale) 

punti 0,9 (biennale) 

punti 0,45 (annuale) 

Diploma post laurea in materia attinente  punti 0,9 (triennale) 

 punti 0,45 (biennale) 

  punti 0,225 (annuale) 
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b) TITOLI DI SERVIZIO (max punti 13,5) 

Servizio prestato nella stessa area di attività nella 

medesima qualifica del posto o in qualifica superiore 

punti 0,1 per mese 

Servizio prestato nella stessa area di attività con 

qualifica immediatamente inferiore 

 punti 0,05 per mese 

Servizio prestato nella medesima area di attività con 

qualifica ulteriormente inferiore 

   punti 0,025 per mese 

 

c) TITOLI VARI (max punti 4,5) 

Attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento in materie 

attinenti le mensioni previste per il posto: 

Senza esami e senza indicazione della durata o di 

durata inferiore a tre giorni 

punti 0,09 

di durata pari o superiore a tre giorni  

   

punti 0,18 

Con esami e senza indicazione della durata o di durata

   

inferiore a tre giorni 

punti 0,27 

di durata da tre a quindici giorni  

    

punti 0,45 

di durata  superiore a quindici giorni  

   

punti 0,675 

Curriculum professionale per le esperienza lavorative 

rilevanti ai fini dello svolgimento delle funzioni 

assegnate al posto e non considerate fra gli altri titoli, 

ivi comprese le idoneità a concorsi pubblici e interni 

per titoli ed esami per posti di uguale o analogo profilo 

professionale 

punti 2,25 

 

Il curriculum deve essere sottoscritto dal concorrente ed è valutato solo se evidenzia un 

valore professionale aggiunto rispetto agli altri titoli valutabili.  

Dove non è possibile ricavare la durata del corso – servizio verrà attribuito il punteggio 

minimo.  

 

FORMAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE 

 

La graduatoria della selezione verrà redatta sommando i punteggi ottenuti nella prova 

scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli e verrà approvata con provvedimento 

del Direttore pubblicato sul sito istituzionale dell’Asp www.charitasasp.it – Albo on–line – 

Sezione “Procedure di Selezione del personale”.  

  

A parità di merito verranno applicati, in base alle dichiarazioni sottoscritte dai candidati 

all’atto di presentazione della domanda, i titoli di preferenza di cui all’art. 5 DPR 487/94 e 

s.m.i. 

 

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. L’ASP si riserva la facoltà di procedere a controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Qualora l’Ente rilevi, 
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direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni false sui requisiti essenziali alla 

partecipazione al concorso dispone, salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla 

graduatoria dei concorrenti non assunti che abbiano presentato tali dichiarazioni, o la 

variazione della graduatoria inserendo il concorrente nella posizione spettante, in caso di 

dichiarazioni false su titoli aggiuntivi o di preferenza o precedenza. Nel caso in cui 

l’assunzione sia già avvenuta l’Ente si riserva la facoltà di adottare tutti  i provvedimenti 

previsti dalla normativa civilistica e/o contrattuale. 

La graduatoria della selezione è immediatamente efficace e rimane valida per 3 anni dalla data 

di adozione del provvedimento di approvazione e verrà utilizzata per la copertura del posto 

per il quale la selezione è stata bandita e degli eventuali posti che successivamente ed entro 

tale data dovessero rendersi disponibili. 

 

Con riferimento all'applicazione della riserva ai militari di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 

comma 1 del d.lgs 66/2010 si precisa che tale riserva opera nel limite del 30% ai sensi 

dell'art.1014 comma 4 del d.lgs. 66/2010 e si applica nel caso di assunzione di 4 candidati e 

riguarderà il 4° assunto, l'8° assunto e via dicendo in caso di scorrimento. 

 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato con apposita comunicazione ad assumere 

servizio nel profilo professionale di “Operatore servizi educativo assistenziali a persone con 

bisogni specifici e disabilità” - Cat.giur-econ C1. La nomina del vincitore diverrà effettiva 

soltanto dopo il superamento del previsto periodo di prova. 

 

Ai candidati che saranno assunti a seguito della presente selezione non verrà accordato 

nulla osta per un eventuale trasferimento, comando o altra forma di mobilità verso altro 

Ente prima di 3 anni dalla data di inizio del servizio. 

La graduatoria degli idonei verrà utilizzata anche per la stipula di eventuali contratti a tempo 

determinato,  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs 165/2001 e dalle norme di 

cui al d.lgs 81/2015. L'accettazione o non accettazione da parte del candidato non comporterà 

alcun pregiudizio per l'eventuale assunzione con contratto a tempo indeterminato, qualora se 

ne creino le condizioni giuridiche. 

La graduatoria inoltre potrà essere utilizzata da altre ASP per assunzioni a tempo 

indeterminato e per eventuali attribuzioni di incarichi a tempo determinato. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme stabilite dalle leggi e dal 

Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente. 

 

Il Charitas Asp si riserva la facoltà di modificare, prorogare, riaprire i termini  ed 

eventualmente revocare il presente bando di selezione per motivi di pubblico interesse. 

 

Le prove della selezione non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività 

religiose, ai sensi della normativa vigente. 

 

L'Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro (Legge 10.04.1991 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni). 
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Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al Charitas Asp – Strada Panni 199 - 

tel. 059 399911 – e-mail segreteria@charitasasp.it. 

 

 

INFORMATIVA (art. 13 d.lgs. 196/2003) 

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici  

esclusivamente per fini istituzionali e precisamente: 

  in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione; 

  per fini occupazionali dandone comunicazione ad altri Enti Pubblici. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento è il Direttore Dott. Gabriele Benatti e-mail  

direzione@charitasasp.it. I candidati sono titolari di una serie di diritti, di cui all'art.7 del 

D.Lgs.196/2003 che potranno sempre esercitare presso l’Asp Charitas – Strada Panni 199, 

Modena. 

 

I dati raccolti verranno trattati da soggetti incaricati nel rispetto della normativa in materia di 

privacy e non verranno diffusi. Il conferimento dei dati è necessario per consentire la 

partecipazione alla selezione pubblica. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del 

procedimento e, pertanto, l’Asp non darà nessuna comunicazione ulteriore rispetto a quanto 

previsto dall’art. 8 della L.241/90 e successive modificazioni. 

 

La Responsabile del procedimento di ammissione è Direttore Dott. Gabriele Benatti e gli atti 

possono essere visionati presso l’Ufficio di Direzione dell'ASP Charitas. Il presente 

procedimento si concluderà nel termine di sei mesi dalla data di effettuazione della prima 

prova. La tutela giurisdizionale si attua davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

Modena, 11.05.2018 

       

 

 

 

 

 

Il Direttore   

F.to   

Dott. Gabriele Benatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, del 
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate). 
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