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Oggetto: Pubblicazione al'viso di riapertura termini del bando di selezione pubblica. ner
titoli ed esami per la formazione di una eraduatoria integrativa Der
l'assunzione a tempo determinafo di educatori professionali fier i servizi sociali
del Comune di Arzachena in sestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

La presente per richiedere la pubblicazione della riapertura dei termini per la

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per

la formazione di una graduatoria integrativa per I'assunzione a tempo determinato di

educatori professionali per i servizi sociali del Comune di Arzachena in gestione alla

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

La pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Arzachena della riapertura termini del

bando di cui in oggetto, deve avvenire 14.07 .2017 al21.07 .2017.

l- Copia dell'avviso di selezione pubblica
2- Domanda di partecipazione
3- Titoli di preferenza

Prot. n' 7432/2017

c_a453
A

15.50

Arzachena, li 12.07 .2017

ALL'UFFICIO NOTIFICHE

E PUBBLICAZIONI

DEL COMUNE DI ARZACHENA

lm
.r.[,

^ 
Via Fírenzl,

rart. IVA e Cod.

ilililil l llilill lllll llllllllll lllllill llllllllll l l ll llll
Codice amminisllazione:
Prot.Generale n: 0027278
Dala: 1210712017 Ora:
Classificazione l-1'6

Il Responsabile del Procedimento

G e. S oGthf{estrfi ert$S.r. r.
Gesri#&dúr#ffinunati

Via Firenze, 2 - ARZACHENA
Part. IVA e Cod. Fisc. 02117340907
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AVVISO DI RIAPERTURA TBRMINI

DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, Pf,R TITOLI ED ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA INTEGRATIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI EDUCATORT PROFf,SSIONALI PER I SERVIZI SOCIALI Df,L
COMUNE DI ARZACHf,NA IN GESTIONE ALLA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

Vista la determinazione dell'Amministratore Unico no 0912017t

Vista I'autorizzazione del Direttore ad Interim a riaprire con Llrgenza, per mancanza di
personale da reclutare nelle precedenti graduatorie attualmente in vigore, i termini del bando
di selezione per I'assunzione a tempo determinato di Educatori prof'essionali.

Visto il probcollo generale n" 0017079 del 04.05.2017, ns prot. n" 72612017 riguardante
"l uvviso di riapertura termini del bundo di selezione pubhlica, per titoli ed esami per lu
.formazionc di una gruduutoria integrativa per l'ussunzione o tempo delerminuto tli educcttori
prolèssionali per i scrvizi sociali deJ Comune tli Arzucheru in ge.stione allo Ge.Se.Co.

Arzucheru S.u.r.l." la cui riapertura 1à espresso riferimento al prot. no 0038525 del
07110/2016, ns prot. no 2940/2016 relativo alla "pubhliccrzione tlellu rettifca tlcll'uvviso di
riopertura lermini del bsrulo tli selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a
tempo .teterminato tli educatori profèssionali per i servizi sociali del Comune di Arzuchena in
gestione alla Ge.Se.Co. Arzachenu Sl.r./.'' avvenuta all'Albo pretorio dcl Comune di
Arzachena e sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. dal giomo 10.10.2016 al 14.t0.2016;

Considerato che presso i servizi sociali atÍìdati dal Comune di Arzachena alla Società

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. si rende urgente riaprire i termini del suddetto bando di
selezione al f-rne di fbrmare una graduatoria integrativa la cui validità deve coincidere con la
scadenza del la precedente graduatoriat

Tenuto conto che nello scorrimento della graduatoria degli educatori protèssionali,
precedentementc pubblicata, le fìgure profèssionali non hanno garantito Ia disponibilità
all'assunzione, e pertanto la stessa risulta esaurita per insuflcienza di fìgure da reclutare.

SI RENDtr NOTO

i termini clel precedente bando di selezione pcr la f'ormazione di una graduatoria
integrativa per Ia selezione pubblica per titoli cd esami finalizzata all'assunzione a tempo
determinato di "Educatori professionali. di tipo parl -time c/o lìrll-time Cat. D, posizione
economica D I , come da CCNL Anpas, per i servizi sociali del Comune di Arzachena in
gestione alla Gc.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. come di seguito indicati:

Comunìtà Alloggio Minori;
Assistenza Tutelare Scolastica
Centro fiducativo Diurno Minori:
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- Centro Ricreativo Estivo Minori;
- Assistenza Legge 162.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella L. 05.02.1992
n. 104, devono indicare nella domanda di parlecipazione la propria condizione e specificare
l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova
d'esame. Gli stessi devono corredare la domanda da apposita certificazione, rilasciata da

competente struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine a tali benefici, al
fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantire una regolare partecipazione alla selezione.

ART. I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono rrossedere. alla data di scadenza del
Dresente bando i seguenti requisiti validi come titoli di accesso alla selezione:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo
caso, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 gli stessi non possono accedere ai
posti di lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se

proposti alla tutela dell'interesse nazionale e ai sensi del DPCM n. 174/1994, occorre
il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore agli anni l8 alla scadenza del presente bando;
c) idoneità fisica all'impiego. La Società Ge.Se.Co. Arzachena Surl ha la facoltà di

sottoDorre i vincitori della selezione a visita medica di controllo prima dell'assunzione
in servizio per dichiarame I'idoneità;
titolo di studio: possesso del diploma di laurea triennale in Scienze dell'Educazione o
titoli equipollenti di cui al D.M. 09.07.2009;
Per i titoli conseguiti all'estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti
equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi

equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.38 del D.Lgs.
16512001 - arI. 2 del D.P.R. n. 189/2009). I titoli di studio dovranno essere

accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico
in possesso di un necessario titolo di abilitazione;
essere in possesso della patente di guida categoria B;
non aver ripoftato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un
rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione, non aver subito in un
precedente rapporto di lavoro con questa Società provvedimenti disciplinari superiori
al richiamo scritto. ln caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere

specificate tali condanne o devono essere esplicitati i carichi pendenti;
non essere sîato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato ai sensi

del vigente C.C.N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale;
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h) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconfèribilità previste
dal D.lgs. n. 39/2013;

i) possesso di adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
infbrmatiche più dif'fìrse (windows, word, excel, internet c posta elettronica) teoria e
pratica;

j) essere stati assunti per almeno 6 (sei) mesi anche, non continuativi, con la mansione di
educatore presso uno dei servizi indicati in premessa.

I candidati che non risultano in possesso dei rcouisiti richiesti non verranno ammessi
alle prove d'esame.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di pafiecipazione e sino al momento dell'assunzione.
ll possesso dei requisiti deve essere dichiarato ed autoceftificato dal conconente, nella
domanda di partecipazione e nel curriculum vitae, sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi degli aÍt. 46 e 47 del D.P.R 44512000. consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato D.P.R..

AR'T.2 MODALITA'E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal candidato, dovranno essere
redatte secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e compilate in ogni par1e, in
lingua italiana e in carta semplìce dal candidato.
La domanda di partecipazione (allegato A), deve essere datata e sottoscdtta dal dichiarante a
pena di inammissibilità e indirizzata alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. - Via Firenze n. 2
(primo piano) - 07021 Arzachena. e deve recare all'estemo oltre il nominativo e I'indirizzo
del candidato anche la seguente dicitura "Domanda di partecipazione per la formazione di
una graduatoria integrativa per I'assunzione a tempo determinato di cducatori".
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
21.07.2017 all'Ulficio Protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. sita in Via Firenze n. 2 -
07021 Arzachena (primo piano) secondo le seguenti modalità di consegna:

. consegna manuale della busta chiusa all'Uffìcio Protocollo della Ge.Se.Co. di Via
Firenze n. 2, primo piano dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 9.00 alle ore
12.00, il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00. I candidati che si avvalgono di
questa modalità di consegna devono presentare anche una copia della domanda sulla
quale verrà apposto il timbro di arrivo a cura dell'uf1ìcio protocollo;

. a mezz.o raccomandata a/r con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato;
o L mezzo corriere postale;
. mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certifìcata PEC - se.se.co.srl@pec.it

della scansione originalc della domanda di partecipazione (saranno accettate solo
domande provenienti da indirizzi PEC del candidato).

ll rccapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la predetta Società non si
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga
recapitato in tempo utile, non tacendo fède, al riguardo. il timbro postale di spedizione, ma
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solo il timbro di anivo, entro il termine di scadenza, apposto sul plico stesso a cura
dell'uffìcio protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
La presentazionc della domanda e della documentazione richiesta oltre il termine suddetto.
comporta I'automatica csclusione dalla procedura selettiva.
AIla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità;

- copia fìrtostatica del titolo di studio posseduto:
- copia della patente di guida di categoria Bl
- curriculum vitae in fbrmato europeo datato e sottoscritto.

Alla domanda, ìnoltre potranno essere allegati, ai fini della valutazione eventuali altri titoli, se
in possesso, da presentarsi anche mediante autocertifìcazioni o dichiarizioni sostitutive.
L'omissione o I'incompletezza di una o piir delle dichiarazioni da inserire nella domanda di
partecipazione non deteminano I'esclusione dalla selezione, ma di esse è consentita la
regolarizzazione, su eventuale richiesta della Sooietà, entro il termine di scadenza da questa
fìssato, mediante produzione di dichiarazione integrativa.
Il candidato che abbia reso dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dai benefìci
eventualmente conseguiti sulla base delle stesse, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

ART.3 MODALITA'DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate ai
lìni della loro ammissibilità o esclusione.
'l'utti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di veritìca del possesso dei recluisiti
ad eccezione dei seguenti casi:

- candidati che non abbiano sottoscritto la domanda di ammissione alla selezione;
- candidati che non abbiano presentato la domanda di ammissione alla selezione

entro i termini indicati nel bando di selezione;
- candidati privi dei requisiti richiesti;
- i candidati che non abbìamo presentato la domanda nel cui plico all'estemo non

viene indicato "Nome, cognome e indirizzo del candidato" e la dicitura "
Domanda di partecipazione selezione educatori".

I candidati che rìentrano nei suddetti casi sono esclusi dalla presente selezione.

Qualora risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più rcquisiti richiesti per
l'accesso alla selezione. né verrà disposta l'esclusione.
l,a Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. prowederà a pubblicare sul sito internet
wlv'w.gesecoarzachena.it nella sezione bandi e gare. l'elenco dei candidati ammessi e/o
esclusi allc prove d'esame.
La pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi e/o esolusi vale a tutti gli elÈtti come

comunicazione individuale senza nessun altro avviso.
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ART.4 PROVE D'ESAME

Prima dello svolgimento della selezione, la Commissione stahilisce icriteri e le modalità di
valutazione della stessa. Tali criteri e modalità devono essere fbrmalizzati nei relativi verbali
al fine di motivare i punteggi da attribuire ai candidati ammessi.

La Clommissione dispone complessivamente dei punteggi di seguito indicati:
Per i titoli: massimo 20 punti.

La valutiuione dei titoli sarà effèttuata prima clello svolgimento della prova orale.

Prova orale: votazione minima 2l /30 per un massimo di 30/30.
Al termine della prova orale il candidato verrà esaminato sulla lingua inglese.

Non sarà considerato valido il candidato che nella prova oralc avrà ottenuto un punteggio
infèriore a 21l30.

ART.5 VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESAMI

5.1 VALUTAZIONE DEI TITOLI: massimo 20 punti

I titoli chc venanno presi in considerazione saranno suddivisi in quattro categorie ed i
complessivi 20 punti a loro riservati sono così ripartiti:

I - Categoria
2 - Categoria
3 - Categoria
4 - Categoria

Titoli di studio
Titoli di servizio
Cuniculum 1'ormativo c profèssionale
Titoli vari e culturali

massimo 5 punti
massimo 6 punti
massimo 5punti
massimo 4 punti.

attribuito un punteggio così come

5.2 Valìrtaz ione titoli di studio: massimo 5 punti.
5.2.4) Per i titoli di studio delle laurea triennali verrà
indicato nella tabel la sottostante:

VOTO DI LAUREA TRIENNALE VALUTAZIONE
espressi in cento

decimi
espressl ln
ccntesimi

DA A DA PUNTI

oo

7't

òo

101

70

85

100

110

60

to

91

96

75

90

:r)

100

L

I

3

4
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5.2 B)Verranno valutati inoÌtrc i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti pcr
I'ammissione alla procedura e sempre che gli stessi siano attinenti alla posizione di lavoro
messa a selezione.

VOI'O DI LAUREA
SP EC] I AI,ISTI C A/MAG ISTRALE
O VECCHIO ORDINAMENTO

VALUTAZIONE

espressi in
cento decimi

espressl rn
centesimi

DA DA Pul\l'f l
66

7l

86

101

70

85

100

110

60

l6

91

96

75

90

95

100

2

3

4

5

5.3 Valutazione tiloli di servizio: massimo 6 punti

I litoli di servizio che vengono valutati sono quelli attinenti al profilo indicato nella selezione,
in particolare sono valutate le esperienze lavorative maturate in prohli profèssionali e/o
attinenti al posto indicato in selezione.
Nella valutazione dei titoli di servizio verramo applicati i seguenti criteri di valutazione:
a)aver prestato servizio (ovvero essere stati assunti) presso le strutture Comunità Alloggit-r
Minori. assistenza tutelare scolastica, Centri Educativi Diurno Minori e Centri Ricreativi
Estivi per minori e assistenza legge 162. in gestione ad enti/società pubbliche o private;
b)possono essere valutate, le esperienze lavorative, attinenti al profìlo indicato nella selezione.
purché prcstate su posizioni di lavoro appartenenti alla categoria infèriore rispetto a quella
indicata neI predetto avviso pubblico.

ll canclidato è tenuto ad indicare nel curriculum le esperienze svolte precisando in modo
dettagliato il giomo. il mese e l'anno. nena la non attribuzione di alcun nunteqgio.
I 6 (sei) punti complessivi per i titoli di servizio saranno così distribuiti:

- I punto per ogni mese di servizio.

I scrvizi prestati in piu periodi. anchc in modo non conLinuati\ (). sararuìo sommati prima
dell'attribuzione del punteggio, sino al massimo consentito.
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5.4 Valutazione curriculum 1òrmativo e prolèssionale: massimo 5 punti

Nel curriculum vitae verranno valutate l'insieme delle csperienze profèssionali e fbrmatile,
nonché le relative conosccnzc e capa.cità acquisite, ritenute utili per la posizione organizzativa
da ricoprire.
Tali elementi saranno valutati complessivamente al tìne di verilicare il livello di
qr"ralifìcazione prolèssionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e. in particolare. la specifìca
qualificazione rispetto alla posizione da confèrire. In partioolare, mentre i titoli di str"rdio, i
titoli di servizio ed i titoli vari di cui agli articoli precedenti, in presenza della condizione
richiesta nell'avviso, comportano I'attribuzione del punteggio previsto, la valutazione del
curriculum richiedc, da parte della commissione. un apprezzamento di tipo qualitativo in
ordine alla significatività e rilevanza del complesso degli elementi valutati rispetto al livello
di preparazione richiesto

Saranno valutati in questa categoria i cunicula e tutti gli altri titoli che non siano classitìcabili
nelle categorie precedenti. purché I'ormalmente documentati.

5.5 Valutazione titoli vari e culturali: massimo 4 punti

Sono valutati i corsi di specializzazione attinenti alla profèssionalità dei posti messi a
selezione. Analogamente sono valutati i corsi di lbrmazione, perfezionamento, aggiomamento
in materie attinenti la protèssionalità del posto messo a sclezione se gli stessi si sono conclusi
con il rilascio di un titolo di valutazione.
Possono inoltre essere valutati tutti gli altri titoli dichiarati dal candidato nel cuniculum se
attinenti e qualificanti rispetto alla protèssionalità richiesta per il posto messo a concorso.
In termini esemplifìcativi sono valutabili le abilitazioni all'esercizio di profèssioni. docenze,
incarichi prolèssionali, le pubblicazioni a stampa.

Rìentrano in ouesta categoria:

Master di I o II livello attinenti alla
ligura profèssionale richiesta

Stage o tirocini attinenti alla fìgura profèssionale richiesta

Corsi di formazione o di aggiomamento attinenti alla fìgura
Figura profèssionale richiesta
Conoscenza della lingua inglese

massimo 2 punto

massimo I punto

massimo I punto

5.6 Prova oralc: votazionc minima 2113 0 - votazione massima 30/30.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

I-egislazionc' nazionale in ambito dei minori e ritèrimenti del Codice Civilel
Legislazione sociale e socio-sanitaria nazitinale e regionale (Sardegna):
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- l'utela dei minori appartenenti a lìrmiglie multiproblematichc: aspetti educativi e
socio-educativi:

- L.egislazione quadro disabilità e integrazione scolastica;
- inserimento e strategie di integrazione sociale di adulti disabili, di minori in

situazioni di dif fìcoltà e di adulti disagiati - normativa;
- Principali elementi per la predisposizione di PEt (Piano Educativo

lndividualizzato) in relazione ad altri soggetti del terzo scttore. all'integrrzione
socio sanitaria e al lavoro di rete;

- Ruolo e competenzc del Tribunale dei minorenni;
- Nozioni di infbrmatica con particolare ritèrimento al sislema opcrativo Microsoft

rvindows. pacchetto office. internet e posta elettronica.

ll prg!9!te avviso costituisce notilica ad osni effètto di lesqe. pertanto i candidati sono tenuti
a prcsentarsi. senza ulteriore preawiso, nel luogo ed ora sopra indicati. muniti di valido
documento di riconoscimento. pena I'esclusione dalla selezione.

[,a mancata presentazione dei candidali alle prove d'esame verrà considerata quale rinuncia al
concorso, anche se la mancata presentazione lbsse dipesa da cause di I'orza maggiore.

ART. ó CALENDARTO DEL COLLOQUTO

Tutti i candidati in possesso dei reqr"risiti richiesti nella presentc procedura selettiva, che
hanno presentato regolare domanda di partecipazione e che risultino ammessi nell'elenco che
venà pubblicato sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. www,qcsecoarzachena.it.
devono presentarsi per sostenere la prova d'esame secondo il calendario che verrà pubblicato
nel suddetto sito.

ART. 7 FOIIMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine dell'espletamento delle prove venà stilata una graduatoria l'ormata sommando il
punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e sommando i
punteggi ottenuti a seguiîo della valutazione dei litoli, dcl curriculum f'ormativo e di altri titoli
vari e culturali. Nel caso di parità di punteggio si larà ricorso ai titoli di prefèrenza di cui
all'allegato B.
Al termine della selezione ed a seguito dell'approvazione della graduatoria di merito, verrà
effetluata una veritìca sulle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione da pafe dei
candidati risultati idonei.

ART.8 ASSUNZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

l,'assunzione in servizio del soggetto risultato idoneo alla selezione è subordinata alla
presentazione, alla Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.. di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi dcll'art. 47 det D.P.R. n. 41512000 che attesri:

- l'assenza di situazioni di incompatibilità.
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L'interessato dovrà produne, pena la decadenza dalla nomina, esclusivamente i documenti
che attestino quei requisiti che non risultassero accertabili d'ufIìcio da parte della Gc.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. entro il termine che verrà comunicato.
Qualora a seguito delle verifìche dovessero emorgere delle dift'ormità rispetto a quanto
dichiarato. la Ge.se.co. Arzachena S.r.r.r.l. prowederà ad eliminare il candiclato dalla
graduatoria ovvero rettifìcare la sua posizione all'intemo della stessa. Nel caso in cui fìrsse già
stato stipulato il contratto di lavoro questo velTà risolto di diritto.
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. n.
44512000 e tale circostanza venà segnalata all'Autorità Giudiziaria competente per
l'applicazione delle relative slnzioni.
La Società si riserva la làcoltà di sottoporre a visita medica il candidato idoneo prima
dell'eventuale assunzione in servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal
Protocollo Sanitario sottoscritto dall'Ente in rifèrimento alla sorveglianza sanitaria del rischio
lavoralivo.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. procederà. mediante la stipulazione del contratto individuale
di lavoro all'assunzione in prova del soggetto con prolìlo di "educatore profèssionale",
categoria D, posizione economica D1, come da CCNL Anpas, dei candidati dichiarati idonei.
secondo I'ordine della graduatoria di merito.
Qualora il candidato non assuma servizio entro il termine lìssato. decadrà dalla nomina salvo
che provi I'esistenza di un legittimo impedimento.
Nel caso in cui il candidato non dovesse presentarsi per la stipula del contratto o non assuma
servizio entro il termine fìssato, decade dalla nomina e Ia Società si riserva di procedere con la
chiamata del secondo classifìcato.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. procederà, anche in piir fasi, mediante stipulazione di
contratto individuale di lavoro. all'assunzione in prova nel profilo di "educatore
profèssionale" cat. D, posizione economica D 1, come da CCNL Anpas, dei candidati
dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

inerenti lo
nel rispetto

requisiti di

selettiva in

I dati personali fomiti dai candidati saranno utilizzati per lo sole finalità
svolgimento della procedura selettiva e dell'eventuale assunzione in servizio,
degli obblighi di sicurezza e ris ervatezz ivi previsti.
Titolare del trattamento dei dati è la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Il confèrimento di tali dati è obbligatorio ai fìni della valutazione dei
partecipazione alla presente selezione, pena I'esclusione dalla stessa.
Ai candidati è riconosciuta la lacoltà di accedere agli atti della procedura
questlone.

ART. IO INFORMAZIONI

Le infòrmazioni riguardanti il bando di selezione potranno essere richieste entro il giomo
19.01.2011 alle ore l2:00, rivolgendosi presso la sede amministrativa della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. Via Firenze n. 2 - Arzachena. dal lunedì al vencrdì. clalle ore 09:00 alle ore
l2:00 o contattando il segtLente numero 0789/83401 - 81066 o scrivcndo all'indirizzo Pec
ge.se.co.srlliùr-resccoarzachena.it
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AIIT. II PROROGA, RIAPEIìTURA, MODIFICA O REVOCA DEL BANDO

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha la facoltà di prorogare. prima della scadenza, il termine di
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, dando adeguata
pubblicità del provvedimento sul sito wwr'.qesecoarzachenasrl.it.
E' tàcoltà della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. riaprire itermini della proccdura selettiva, per
una sola volta. qualora alla data di scadenza venga ritenuto insuffìciente ìl numero delle
domande presentate owero per altre motivate esigenze, di tale provvedimento deve essere
data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 12 del presente bando. Per i nuovi candidati tutti i
requìsiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi termini fissati
dall'atto di riapertura: restano valide le domande presentate in precedenza.
E' facoltà della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. procedere con provvedimento motivato, secondo
gli atti di programmazione generale, all'utilizzo della graduatoria, nel periodo di validità della
stessa, anche per ulteriori assunzioni a tempo determinato e/o stagionali e anche per categorie
inferiori a quella del posto messo a selezione senza che ciò comporti la perdita della posizione
in graduatoria.
L'indicazione del servizio o dell'ufîcio cui verrà preposta la figura profèssionale oggetto
della selezione non vincola in alcun modo la società che, in ogni caso, potrà esigere tutte le
mansioni ascdvibili, in base alle vigenti norme contrattuali e delle declaratorie in esse
contenute, alla categoria D.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha la fÌrcoltà di procedere con atto motivato. alla revoca del
bando in qualsiasi momento della procedura selettiva: di tale prolwedimento è data adeguata
pubblicità secondo quanto previsto ai sensi dell'art. l2 del presente bando.

ART. 12 PUBBLICITA'

Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Arzachena e sul sito
www.gesecoarzachena.it sezione bandi di gara.

Arzachena li, 12.07 .2017

Il Responsabile del Procedimento
Dott.Tf /Maria (uj2a P addet
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Allegato A

L'utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle
proprie dichiarazioni e completate la parti mancanti.

ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
GE.SE.CO. ARZACHENA S.U,R. L

VIA FIRENZE N. 2
07021 ARZACHENA(OT)

ll/la sottoscritto/a.................

(nome e coanome scritto in maniera leqqibile)

nato/a. .. . . ... ..........prov ( ) i1....................

resrdente in via............... n............, CAP................

località.. . ... ... ... . prov. (........)

n. telefonico...... .............. COD|CE FISCALE....

e-mail ... .

recapito Dresso il quale deve essere fatta oualsiasi comunicazione relativa alla procedura se diverso da quello
sopra ìndicato (se diyerso dalla residenza).

cognome e nome... ... ... ...

vra.................. .........., n............., c4P....................,
località... , prov. (.......)

n. telefonico .. ... ... ... ... ... ... e-mail ..............

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'avviso dì riapertura termini del bando di selezione pubblica
per titoìi ed esami per la formazrone di una graduatoria integrativa per l'assunzione a tempo
determinato di educatori professionalì per iservìzi sociali del Comune di Azachena in gestione alla
Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 44512000,
consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 44512000 rn caso di false dichiarazioni,
dichiara:

D dr essere cittadino/a italiano/a ;

tr di essere cittadino di uno deglÌ Stati membri dell'Unione Europea

tr di godere dei diritti civili e politici;

E di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

El di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di



tr di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo

n di avere un età non,*"r,"r" 
"g,, """, 

''U , 
'" """0""=" 

;" ;t".";," ;";;;
tr di essere fisicamente idoneo all'impiego;

trdi posseoere seguente titolo di

consegurto rl ................ presso

(i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono indicare il prowedimento
di equipollenza o il decreto di riconoscimento ai sensi de 'art.38 del D.Lgs. 165/2001 owero la
data e I'autorità a cui hanno presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del
proprio titolo di studio straniero o di riconoscimento, qualora Ia procedura sia in corso)

E di essere in possesso della patente di guìda categoria B,

tr di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;

oppure

tr di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in

corso

tr di ;;; "".;,; .;,"; ;;,;,,*," : :;".;," . """'.,:," ; ;"r: :,."..",""
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, owero licenziato ai

sensi del vigente C.C.N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale;

tr Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal

D.lgs. 39/2013;

D Possesso di adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazionl

informatiche piir diffuse (windows, word, excel, internet e posta elettronica) teoria e pratjca;

E Di essere statl assunti per almeno 6 (sei) non contìnuativi, con la mansione di

educatore presso seguenrl serytzt:



tr di appartenere alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 (specificare se si rientra

nell'art. 8 o 18 della presenle legge)

essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 10411992) e, perciò, bisognevole

dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove selettive (si ailega il
certificato competente organismo

sanitario)..........

D di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a preferenza
(indicare i titoli che danno diritto all'applicazione delle precedenze o preferenze di legge - vedi
I'a egato B\,......

E di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione oubblica:

tr di allegare copia dei documenti indicati nel bando di selezione:

Luogo e data

del

(non autenticata)



Allegato B

TITOLI DI PREFERENZA

Le preferenze sono da intendersi con priorità rispetto all'ordine in cui sono elencate.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni le categorie di cit-
tadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guena o di altra attestazione speciale di merito di guera, nonché i capi di

famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guena;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

dei caduti di guena;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

dei caduti per fatto di guena;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18. gli invalidi ed i mutilati civili;
19. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

I periodi di servizio prestati come lavoratori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei
limiti e ai sensi di cui all'art. 12, comma 1 e 3, del D. Lgs. n. 468197.

20. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
l. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età (art. 2 - comma 9 - Legge n. 191/98).


