AGUGLIANO SERVIZI S.r.l. u.s.
Via Giacomo Leopardi, 5 60020 Agugliano (AN)
 071 9068031 (int. 7) Fax 071 908213 Partita IVA 02297760429
e-mail: aguglianoservizi@comune.agugliano.an.it

AVVISO PUBBLICO
Per la formazione di un elenco di personale disponibile al conferimento di eventuali
incarichi, temporanei e/o a tempo determinato, per servizi svolti dalla società
Agugliano Servizi S.r.l.
La società Agugliano Servizi S.r.l. con sede in Agugliano, via Leopardi, 5:
RENDE NOTO
che intende procedere alla formazione di un elenco di personale disponibile al
conferimento di eventuali incarichi temporanei e/o a tempo determinato per servizi svolti
per conto del Comune di Agugliano.

ATTIVITÀ E REQUISITI RICHIESTI
In relazione ai diversi ambiti di intervento previsti la disponibilità riguarda:

AREA ATTIVITÀ

ATTIVITÀ SPECIFICA

ASSISTENZA SOCIO
EDUCATIVA SCOLASTICA E
DOMICILIARE

Assistenza scolastica,
linguistica e domiciliare a
portatori di handicap e/o a
minori a rischio di
emarginazione

REQUISITI e PROFILI
Assistente generico
Diploma di scuola superiore
Assistente operatore di
base formato
Diploma di scuola superiore
Educatore
Laurea in servizi sociali o
diploma di scuola superiore

1
ASSISTENZA DOMICILIARE
AD ANZIANI E ADULTI

Assistenza domiciliare agli
anziani inabili e adulti a
rischio di emarginazione

Operatore
Diploma di scuola media
inferiore e/o titoli superiori
Per tutti i profili indicare
anche i corsi specialistici frequentati

2

SERVIZIO DI SUPPORTO
SCOLASTICO E PER
SOMMINISTRAZIONE
PASTI

Scodellamento pasti mensa
scolastica, inserviente

Obblighi scolastici assolti o titoli
superiori e libretto sanitario

3

SERVIZIO PULIZIA

Pulizie locali ad uso pubblico

Obblighi scolastici assolti ed
elencazione delle esperienze
effettuate

4

SUPPORTO ALLA
MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL
PATRIMONIO PUBBLICO

Posizione 1
Utilizzo mezzi meccanici,
montaggio attrezzature, pronto
intervento, etc
Posizione 2 –
Manutenzione verde,
giardinaggio, potatura alberi,
manutenzione giardini, siepi e
fiori

Posizione 1
Diploma di scuola media inferiore,
esperienza pluriennale nell’uso dei
mezzi meccanici (patente C)
Posizione 2
Obblighi scolastici assolti
Capacità ad utilizzare attrezzatura
idonea alla attività a fianco
indicata.

Chiunque fosse interessato a presentare la propria disponibilità dovrà compilare apposita
dichiarazione in carta semplice, consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Agugliano o, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente
indirizzo:

AGUGLIANO SERVIZI S.r.l. u.s.
Via Giacomo Leopardi, 5 60020 Agugliano (AN)
 071 9068031 (int. 7) Fax 071 908213 Partita IVA 02297760429
e-mail: aguglianoservizi@comune.agugliano.an.it

Nella dichiarazione saranno indicate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Generalità
Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono
Titolo di studio
Precisazione dell’area di attività a cui si è interessati (MAX 2 AREE)

Inoltre da allegare alla dichiarazione:
1. Dettagliato curriculum vitae e ogni altra documentazione che l’interessato riterrà
opportuno produrre
2. Copia di documento di identità
3. Privacy debitamente sottoscritta

ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELL’ELENCO
L’attivazione di eventuali incarichi avverrà nel rispetto delle seguenti procedure e criteri:
1. Tutte le dichiarazioni ricevute contribuiranno alla formazione di un elenco di
disponibilità per ciascuna delle aree di attività individuate da utilizzare da parte della
Società ai fini della eventuale attivazione di incarichi.

2. Sarà effettuato un esame delle dichiarazioni pervenute per una valutazione mirata
in base ai requisiti professionali posseduti per la verifica della coerenza ai contenuti
delle attività specifiche oggetto del presente avviso.
3. Gli elenchi saranno ritenuti validi fino al termine degli incarichi in capo alla società
Agugliano Servizi S.r.l .
4. Non è fissata scadenza per la presentazione della dichiarazione di disponibilità,
tuttavia è opportuno precisare che la Società procederà alla individuazione delle
disponibilità, tra quelle pervenute sino a quel momento, ogni volta si verifichi
l’insorgenza di esigenze di personale per assolvere ai propri servizi
Al fine di conferire gli incarichi a tempo determinato e/o occasionali saranno valutati in
modo approfondito e comparativo i curricula acquisiti dai singoli candidati in stretto
rapporto alla tipologia prestazionale richiesta e si potrà procedere ad un supplemento di
istruttoria tramite colloquio o prova pratica volti a verificare il grado di competenza
specifica e le attitudini professionali dei candidati in relazione alle funzioni e ai compiti da
ricoprire nonché disponibilità ad accettare le modalità di svolgimento dell’incarico.
PREFERENZA SARA’ DATA AI LAVORATORI SVANTAGGIATI AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati e i documenti prodotti nell’ambito del presente avviso saranno di proprietà
esclusiva della società Agugliano Servizi S.r.l. nell’ambito delle normative e vigenti.
I soggetti incaricati della realizzazione degli elenchi dovranno garantire la riservatezza
delle informazioni limitando il loro utilizzo alle sole finalità istituzionali previste nelle azioni
del presente avviso.
30 febbraio 2008
L’AMMINISTRATORE UNICO
Enrico Buoncompagni
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