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COMÌVÍISSIONE CIUDTCA,TRICI lER LA SELEZIOI{E PUBBLICA PER TTTOLI ED
ESÀ.MI EI/O PROVA PRATICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRAI}UATORIÀ
INTEC&{TIVA PER L'ASS{NZIONE A TEMTO DETERMINATO DI PTRSONAI,tr
ADDSTTO AI, SERVIZTO DI ASSISTENZA DOMICTLIARE PtrR LA CE.SE.CO.
ARZACHENA S.U,RL.

Verbale n. I delZg/06/20i9
L'anno duem iladìciannove, addì 28 der mesc di .giugno, alle ore 16:00, presso la sede
amministrativa della Ge.Se.Co- Arzachena S,u.r.l. in viale costa Smcralda n.'56, si è iiunita
la Commissione Giudicatrìce per il riscontro di idoneítà dei nominativi dei candidati Dervenutia seguito di un bando di selezione pubblicato daLla Ge.Se.Co. Arzachena òrA, f",I'assunzione a tempo determinato di per-sonale sddetto al servizio di assistenza domiciriare
per la Ge.Se.Co. Arzachena S,u_r.1.
La Commissione predetta costituita nel rispetto cli quanto previsto oel Regoiamento per la
copertura dei posli tlisponibìli €d ir Reolufamento del perìonale ad'ttaro dalra Ge.ds.co.
Arzachena Surl, esecutiva ad ognieffetto di legge, si compone 
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Assume le funzioni di Segretaric verbarizzanre delra commissione ra Sign.ra serena spano.
Il Prcsidenrc acccnara .a rcgolare iostirruione dcria commissione. per ra presenza dei
componenti dichiara aperta la seduta.

I componenti derra commissione prendono afto del provvedimenlo con cui sono srati
nominati c dichiffano formaiîneÍte I'accetazione dell'incarico.
Ia Commissione prosggue i ravori con |esame der Regoramento per ra copeltura dei postr
disponibi{i ed il Reclutarnento der personare delra Ge.se.co. Arzachena surr, in particorare Ia
parte del Titolo I[ che disciplina lc procedure di reciutameno.

si passa quindi alL'anarisi del'avviso di selezione pubbrica, indcrro con verbare di
determinszione dell'Amminishatore Unico n" I del 07/06/2A19.

La commissione da atto che ar Bando è scara data adeguata pubbricita mediante
pubblicazione, all"Albo pretorio del comunc di Arzachena, pror. gÈnerare n" 2gg36 del
16/06/2819, ns pror. no 814/20t9dal 13/06/2019 al 27fi6D019, e che io stesso è srato
pubbticaro sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena Surl www.sesecoarzachena. iL
si rileva altresì che, Ia data di scadenza ilel termine per la prcsentàzione delle domande di
pafecipazione dei candidati prevista dal bsndo di serezione era fissata per le ore l2:00 del
gtorna 27 /06/20 L9

La Commissione, visto I'elenco contcnenîe i nominativi dei candidai ammessi alla selezione,
acqui'sìsce la documentazione presentata dai candidati dd affibuisce ipunteggi per: titori di
servizio, titoli vari e culturali cun-iculum formativo e,roièssionaie. .
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y'l Geslir.rnc Setlizi Conrurralì

La Commjssione, visto I'ejenco contenente i nominatìvi dei candidati ammessi aUa seiezione,
decide di sottoporró i presenti alla prova orale, secondo I'ordine di arrivo al protocollo delle
domande di partecipazione.

La Commissione, preso atto dell'assenza di cause di incompatibilita tra i candidati ammessi
alla selezione € icompone[ti della Commission€, iilustra ai commissari icriteri e Ie modalità
aluaverso i quaii verranflo esaminatí i concorrenti piesenti aila s€lezione:

a) i candidati verranno chiamati t sosten€re la ptova d'esamo secondo I'ordine di anivo
al prorocollo della domanda di partecipazione alla selez ione;

b) ciascun candidato sarà tenulo ad estrarre una deLle quattro bùsre che le vengono
soltoposte, contenentÌ ciascuna n".3 domande;

Alle ore l6:02 si prdcede con la chiamata, secondo I'ordine di arrivo al protocollo, del primo
candidaro:
l)Paolo Deiosso il qLrale estrae la busta nni cont€nente al suo interno lc seguenti domande:
- Igíene del pazient€ alletîato non autoiufîciente;
-Esponga ìl candidato le competcnze tecnico-assisterìziali dell'operatore socio-
sanitar io/assistente do m iciliare;
- Definisca il significato generale di "un codice etico e profbssiolale"
2)Gian Luca Monni ii quaie estme la busta n'3 conterrente al suo interno le seguenti domande:
-esponga il candidato le competenze relazionale dell'operatore sooio-sanitario/assistente
domiciliare;
-Utiiizzo dei guanli monortso: perché è ìmponante indossarli. come rimuoverli una volta
irrclossati ed urilìzzatii
- Chi sono i desrinatari del Codice Erico della Ge.Se.Co?.
3)Robertina I'accori la quale estrae la busta n'4 contenenl€ al suo inlerno le seguenti
ú(]Ùltn6e:
-esponga il candidato quali sono le procedure di mobilizzazione attribuìbili all'-operatore
socio-sanitario/assistente domici Iiare;
-Cambio del pannolone in un paziente allettato non collaborante;
- Cosa si iotende ne1 Codice [tieo per "oneri del personale";
4)Zucchi Lucia la quaie estrae la busta n"? coÀtenente al suo intcrno le seguenti domande;
- E' compito dell'OSS awisare i fariitiari che interccderanno presso iì medico qualora ci
fosse la necessirà.: segni c sintomì:
-esponga il candidato ì contenuÈi principalì delia progeftazione personalizzaia ai sensi della

. legge n" 162/1998 che tulela I'indivìduo affetto da grave handicap;
-Cosa prevede il Codice Etico e Comportamentale della Ge.Se.Co riguardo alle assenze e ai
ritardi sul lavoro?.

Corrciusa ia prova orale Ia Commissione, a porta chius4 procede alia valutazione e, a seguire,
a redigere la graduatoria prowisoria da presentare all'Amministraiore Uaico per
Ì'approvazione finale.
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LUCIA "LUCCHI
37 .5

IDONEA
2

CIANLUCA MONNI 15.5 IDONEO
l

DEIOSSO PAOLO 3r.5 IDONEO

t
\v
>+

tìnv\.1
\-

GcSèCr- A .I clrén,t S rl - S6.i€tÀ ljolp.rro nr L - IL !":\. l 50rl20 - CrFit t So.Lk e J00.000,00 lsr vu.r. - Irib. di Tcírpio t,- r- 6t,
Srrtè Lcgd. exmmi||ilarlri%: Vlalc Coit Súc.etde ró 56 - Arr..h!trî

Tetctono 0789 83rl0l -t2t06 -8Il9I - FalB789 E4352 _ prc gc,.a.co,!rt@pcc.ir
P. Ive c Codic. FilcNL 02 l17f{0 907



4
ROBERTINA TACCORI n.s IDONEA

(id*.i:;îs;*rJ,;nlii

ll Presidente, tèminate lé operazioni di verbalizazione, alle ore 17:00 dichiara chiusi i lavori.

ll prcsente verbale, uifamente all'elenco dei candidati ammessi, all'elenco dèí candidati
presenti, alla scheda di valutazione indiVidualq alle dichiarazioni di incompatibilità"
inelcggibilità, motivi di esclusione e alla graduatoria prowisori4 di cui fanno parie integrante
e sostanziale, verrà trasmesso all'Amminishatoro Unico per gli adernpimenti conscguenti. '

Arzachena li, 0 1.07.20 19

Il Presidente

ll Lontmlssaflo

Il Commissario 
.

ll Scgretario
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