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PROT. 498/2017 

 

AVVISO PER RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI PERSONALE 

CON QUALIFICHE DI  

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE E AUSILIARIO 

 

 
 

Premesso: 

 

 che sono ancora vigenti le graduatorie approvate con delibera del C. di A. n.1 del 

20/01/2015, per la ricognizione di personale straordinario con le qualifiche di "operatore 

socio assistenziale" e di "ausiliario", la cui validità và a scadere il prossimo 18 gennaio  

2018; 

 che allo stato attuale, ancorché interpellati secondo l'ordine di graduatoria, i soggetti 

inseriti utilmente nelle predette graduatorie vigenti, hanno dichiarato l'indisponibilità 

all'assunzione come da note prodotte dagli interessati e acquisite agli atti d’Ufficio; 

 che la Casa di Riposo, tenuto conto che le attuali graduatorie cesseranno i propri effetti in 

data 18 gennaio 2018, ha avviato già le procedure di predisposizione del bando pubblico 

per l’assunzione di personale straordinario con qualifica di OSA e di Ausiliario al fine di 

approvare la relativa graduatoria per il biennio 2018/2019;   

 che, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali come sopra detto, e in 

conseguenza di quanto rassegnato in merito alla indisponibilità dei lavoratore inclusi nelle 

graduatorie vigenti,  sussistono reali motivazioni di contingibilità ed urgenza dovendo 

assicurare i servizi di assistenza socio sanitaria agli ospiti della Casa di Riposo, per cui è 

necessario ed indispensabile reperire le unità lavorative straordinarie necessarie alla 

copertura dei turni di lavoro seguendo la procedura di evidenza pubblica . 

 che con il presente avviso si intende portare a conoscenza, come in effetti si porta, di 

quanti interessati la volontà istituzionale dell’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De’ 

Paoli”, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, full time e/o 

part time a seconda delle necessità del caso, le unità lavorative con qualifica di OSA e di 

Ausiliario per garantire il normale svolgimento dell’orario dei servizi nell’arco delle 24 

ore giornaliere; 

 che le assunzioni saranno effettuate secondo l’ordine delle graduatorie che, 

immediatamente dopo la scadenza dei termini del presente avviso per la presentazione 

delle domande di partecipazione,  verranno redatte dall’apposita Commissione;  

graduatoria che avranno decorrenza  dalla data di pubblicazione, secondo le necessità 

dell'Ente, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 

 dato atto che gli effetti della redigenda graduatoria ai sensi del presente avviso 

straordinario cesseranno alla data di conclusione delle procedure concorsuali in via di 
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svolgimento e, quindi con la pubblicazione della relativa graduatoria finale, e comunque 

irrevocabilmente il 18 gennaio 2018; 

 

 che  dal presente avviso straordinario saranno escluse le istanze di quei lavoratori che 

risultano inseriti nell'attuale graduatoria della quale si è rassegnata nelle premesse 

l'impraticabilità sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo dell'indisponibilità dei 

lavoratori interessati; 

 

tutto ciò premesso, si porta a conoscenza che i lavoratori interessati a partecipare alla selezione 

del presente avviso straordinario devono: 

 

a) presentare domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato, entro e non 

oltre la data del 10 novembre 2017 indirizzata a: 

 

CASA DI RIPOSO SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

VIA INTERLANDI n.1 

95049 VIZZINI 

 

e inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo     casariposo_vizzini@pec.it  

 

b) nella domanda di partecipazione gli aspiranti sotto la propria responsabilità e a pena di 

inammissibilità dovranno dichiarare:  

 

1. Cognome e nome,  

2. domicilio e recapito anche telefonico;  

3. Il luogo di nascita e la data di nascita; 

4. L’età;  

5. Il possesso della cittadinanza italiana;  

6. Il comune ove si è iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime;  

7. Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero 

l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;  

8. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (richiesta soltanto per i candidati di sesso 

maschile); 

9. I titoli culturali e professionali richiesti per l’accesso; -  

10. di accettare incondizionatamente le norme del presente AVVISO STRAORDINARIO  e le 

norme contenute nel vigente regolamento organico dell’Ente;  

11. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego;  

12. gli altri titoli culturali, professionali e di servizio ritenuti utili ai fini della formulazione della 

graduatoria di merito;  

13. di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato pr le qualifiche 

professionali  cui la selezione si riferisce;  

14. di consentire il trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili finalizzati alla 

gestione della procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti;  

15. Il domicilio presso il quale siano inviate eventuali comunicazioni inerenti alla selezione e 

l’eventuale recapito telefonico.  

 



c) Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

1. tutti i titoli valutabili per la formazione della graduatoria; 

2. un elenco in carta semplice in duplice copia, dei titoli prodotti. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 i suddetti titoli sono comprovabili mediante dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni che per essere valutati dovranno contenere tutti gli elementi e dati essenziali del 

certificato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del 

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del 

recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a 

fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

 

d) Determinazione e valutazione dei titoli 

 

Per la determinazione dei titoli e dei criteri e per la loro valutazione, si applica il decreto 

Presidenziale 5 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

29/04/2005 , n° 18, 

 

Vizzini, lì 21.10.2017       

 

Il Commissario Straordinario 

    Sebastiano D’Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


