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AZIENDA. SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

,4|/LNSO DI SEI-EZIONE PUBBI-ICA, PER TITOI] ED ESAMI. PER L,1 ]-_OK\4-4ZIONE DI
UNA GKADUATORL4 DA CUI ATTINCERE PER L7.'.'UNZ/ONT, D/ PER.IOÀ?I-E CON
144,N-'/O^Y DI ',EDUCITORE À':LO À'IDO" O EQUIPOT_.1-EN7I CON CONTLATTO DI
I-AI/ORO PNL/ATO A TEMPO DETERAIINATO E/O A TEMI>O INDETER.\/IINA7O, CON
OLANO DI LAI/ORO P/LRT-TI^I[1 tt/O FtllJ,-TL\IE

\.ISTI:

n D.L. 19 / 08/ 2016 n. 17 5, recante "Teslo rotico in nateia di Sodetà a parteàpa{one pubbliL'd' FUSP),
come modificato dal D.Lgs. '16/06/20'17, n. 100 e, in particolare, glt atl6 e 79

il D.Lgs. 04/08/2015, n. 23, recante "Dìqoi$oni in natena di n,ttralto di laruro a lempo indeterminalo

a tule/e mscenti, in attua{one della hgge 10 dinnbre 2014, n. l8)", come modificato dal D.L.
12/01 /201.8 n.87;
il D.Lgs. 15/06/2015 fl. 81, recante "Dìsdplina oryanica dei conlralti di /aruro e reuisione della rormatiru
ìn tena di mansioni, a norma del/'aftinlo '1, comma 7, della legge 10 di*nbn 2011, n. 183", come
modi8cato dalD.L. 12/01 /2018 n. 87 e, in particolare, g1i artt. da 4 a12eda79a29;
il lìbro V del Codice Cir.ile, nella formulazione attualmeflte vigente e, in paticolate, gli artt. da

2094 z 2129 c.c.;

il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 (in particolare l'art. 19) e 1e nuove l-rnee guida adottate dall'-\.N.4.C.
con delibere rn. 1370/2016, n.241/2017 e t 1134/2017, che hanno riordinato gli obblighi di
pubblicità, ta sp xenza e diffusione di informazioni;
il D.Lgs. 25/05/2016 n.97, recante "misione e semplfica$one delle disposi$oni in mateia di preren{one

della nnzjone, pabb/ìcità e tragarcny, comttiuo d la lege 6 rorcnbrc 2012, n. 190 e del dtcnto legis/atiuo

l,l narry 201), n.33, ai sensi dell'anic'olo 7 della kggr 7 agosto 2015, n. 121";
la legge 06 /1"1/2012, t. 190, rc,cante "dilPosiilni per /a prernn{one e /a represiore della cora{one e

de ll'i //W li tà nella Pabblica amm i nistra1lo nd' ;

h lcgp;e 1.0/04/1991, n. 125, che garantisce pati oppotunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e il D.Lgs. 11/01/2006, n. 198 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
l'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (e ss.mm.ri.), che indica i principi generali in
materia di reclutamento del personale nelle pubblìche amministrazioni;
il D.Lgs. 30 /06 /2003, n. 196, codice in materia di ptotezione dei dati personaÌì, come modificato
e intcgrato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamerìto al Regolamento UF.2l /04/2016 n.

2016 /679 /lJE (General Dala Pmtetion Regulatior);

il D.Lgs. 09 /04/2008, n. 81 in matcria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoto;
il C.C.N.L. UNEBA per i dipendentr del settore socio - assistenziale - educativo;

iÌ Codrce Etico dell'Azienda Sen'izr Pubblici S.p.A., nell'attuale formulazione dsultante cui
quest'ultima uniforma la propda orgatizzazione e la ptopria attività;
Il Regolamento per il reclutamcnto dcl personalc dell'Azienda Sen'izi I'ubblici S.p.-4.., approvato
dall'Amministratore Unico in data L7 /03/2021;

,\.S.P. .Vienda Sen'izi Pubblici S.p.-\.
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I'ASP S.p.A. è una Società ad intero capitale pubblico, soggetta a controllo e coordinamento del
Comune dr Ciampino, e opera in regime di itt bouse pnùdirgper conto dei propri Soci e in far-ore
di altri Enti locali della Provincia di Roma, dcer-endo in afFrdamento da questi la gestione di senrzi
pubblici in diversi settori, la cui erogazìone ayviene secondo caratteri di efFrcacia, efFrcienza ed
economicità;
con riferimento al personale dipcndente l'Azienda ha deFrnito tre aree di appaltenenza suddivisc
in base ai sen'izi gestiti:

- ,\rea 1 "Farmacie", con applicazione del CCNL Assofarm per i diFendent.i impiegau
direftamente nelle farmacie e all'intemo del relativo sen-izio;

- ,\rea 2 "Seryizi generali", con applicazione del CCNL Turismo e Pubbhci Esercizi, per i
dipendenti degli uffici amministrati'r.-i, refezione scolastica, affissione e pubblìcità,
pulimento edifici comunali, sosta a pagamento, scuolabus e tutti i dipendenti non rientranti
nelle altre due aree;

- Area 3 "Servizi socio-assistenziali ed educatir.-i", con appìicazione in continuità de1 CCNL
Uneba, pet i dipendenti degli asili nido e assistenza O.E.P.A. / n.E.C..

in conformità alle pter-rsroni del Regolamento pet il teclutamento del personale, la Societa intende
rezltzzare una graduatoria dove attingere per l'assunzionc di personale cofl contratto di lar-oro
subordinato da inserire nell'-.\rea 3 "Sen-izi socio-assistenziali ed educativi" e, in particolare,
ptesso il Sen'rzio Asili Nido;
in seguito alla pubblicazione della graduatoria, 1a Società procede alle assunzioni e al relativo
scorimento esclusivamente in base alle propde esigenze organizzative e operatìr-e, senza che
possa essere vantato alcufl dititto dei presenti in graduatoria.

c)

d)

'I'utto ciò premesso, quale parte integrante e sostaflziale del presente aniso, si procede all'indizione di
una proceduta di selezionc pubblica, per titoli ed esami, nei termini dr seguito indicati.

ARTICOLO 1 - Oggetto della selezionc ad evidenza pubblica

1.1 La selezionc ad er-idenza pubblica ha pcr oggetto la composìzione di una graduatoria da cur
attingere per l'assunzione a tempo determitato ef o indetermìnato di personzle con mansione di
*EDUCATORE, ASILO NIDO", o equipollenti, con inquadramento nel livello 4s del r-igente
C.C.N.L UNfjBA per i dipendenu del settore socio - assistenziale - educati'r.o e con orado di
lavoro part-time e/o fuI1 dme e con sospensione del sen'izio nel periodo estivo di sospensione
delle atti'r'ità didatuche.

1-Z Le risotse selezionate svolgono attività di educazione c cura di bambini/e, elaborano programmi
volti a favorime lo srduppo e la crescita con approccio ludico, accolgono nelle strutture genitori e

aÌtre figure di riferimento cui offrono infonnazioni e assistenza, ovvero svolgono attivita
equipollenti che dchiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguitc
attraYe$o corsi professionali.

A.S.P. Azienda Sewizi Pubblici S.p.A.
Società ad inteio capitale pubblico soggetta a cooftollo e coordinamento del Comune di Cirmpino

Largo Felice Armati no 1 - 00043 Ciampino (RXf)
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1.1

2.1_

ARTICOLO 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica

2.2

Possono partecipate alla selezione glt aspiranti di ambo r sessi che sono in possesso dei seguenti
requisiti generali alla data di scadenza del termine per Ia presentazione delia domanda di
partecipazione e Ftno all'eventuale stipula del conffatto di lar.oro:
a) cittadinanza rtaltana o di uno degli Stati dell'U.E.;
b) ctà non inferiore ad anni 18 e non superiore al hmitc massimo dell'età pensionabile

prevista dalla legge;
c) non essere collocato ìn quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
d) piena e incondizionata idoneità psico-6sica alÌe funzioni affetenti al profilo profcssionale

oggetto della selezione; l'Azienda si riserva di r.erificate f idoneità mediante accertamenti
sanitari effettuati dal proprio medico del lavoro competente rxD.Lgs .09 /01/2008, n. 81.

e) adeguata conoscenza della lingua italiana (ivello C2);

$ diploma di scuola media inferiote;
g) per i cittadini itaìiani, iscrizione nelle liste elettora[ di un Comune italiano;
h) pieno godimento dei diritti cir.ih e politici nello Stato di appartenenza e non esclusione

(nemmeno temporaflea) dall'elettorato politico attivo e passivo;
i) regolare posizione nei riguardi degLi obbltghi mrÌitari, laddove espressamente pte'i'isti per

legge;
j) assenza di condanne penali e dell'applicazione di misure di prer-enzione o di sicurezza che

costituiscano impedimento per l'instaurazione del rapporto di lavoro; assenza di
procedimenti penali e/o disciplinari in corso;

k) inesistenza di prorr-edimenti di licenziamento, destituzione, dispensa pet petsistente
insufficiente rendimento ed inesistenza di pror.r-edimenti conseguenti all'accertamento
che l'rmpiego sia stato ottenuto mediante mezzi fraudolcnti o documenti falsi o lìzrati da

invalidità insanabile;

D iriesistenza di precedenti rapporti alle dipendenze di A.S.P. S.p.A. conclusi con
licenziamento pet giusta causa o giustificato motiro soggettivo o per superamento de1

periodo di comporto o\-\'ero con dimissioni r.olontarie;
m) rispe tto delle condizioni previste dalÌ'art. 53 del D. i-gs. 30 /03 /2001, n. 165 (in particoìare

comma 16 /rf e assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.
Lgs.08/04/201j n. 39.

Possono partecipàre alla selezione gh asptanti di ambo i sessi che sono in possesso, quale

requisito specifico di almeno uno dei seguenti titoli di studro (o titolo equipollente) àlla data di
scaàenza del termine per 1a presentazione della domanda di partecipazione e fìno all'eventuale
stipula dcl contratto di lavoro, ai sensi dell'att. 14, co. 3 del D.lgs. 65 /2077 , della I-.R. n. 1 /2020
(nonché del Regolamento attuad\-o n. 12/20?1) e del vigente Regoìamento Comunale:
a) laurea tricnnale in Scienzc dell'educazione nella classe L19 a ndinzzo specifico per

educatori dei sen-izi educativi per l'rnfanzia;

A.S.P. Azienda Sen izi Pubblici S.p.A.

Società ad intero capìtale pubblico soggetta a conftollo e cootdinamento del Comune di Ciampino
Largo Felice Atmati n' 1 - 00043 Ciampìno @\l)-fcl.-lìax: 06 r90691 r906932-l P.I.-C.F.: 02315031001 - ttrr.ts

aziendasen-izipubblicispa@legatmail.it
1l

La sede di lavoro è nel Comune di Crampino (X.À!, fermo restando che il personale può essere
assegnato, tempolaneamente o dehnitir.amente, alche presso altra sede di senizio gestita
dall'Azienda.
La dumta e la distribuzione dell'orario lavorativo sono indicate al momento dell'assunzione in
rclazione alle contingenti esigenze aziendali.
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b) Iaurea quinquennale a ciclo unico in Scienze delÌa formazione pdmaria, integmta da un
cotso di specializ zazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;

c) titoli di studio conseguiti prima del 31/0'l /2020: maesffa d'asiÌo; yigilatore d'lrr'far,zn;
puericultore; assistente d'tnfanzia o alÌa comunità d'tnfanzia; abiltazione magistrale;
matudtà professionale di assistente di comunità infantile; maturita tecnica femminile; liceo
socio-psicopedagogico; laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico
quinquennale; laurea in scicnze della formazione pnmana, con indirizzo scuola
dell'infanzia, r-ecchio ordinamento; laurea di durata triennale, laurea del vecchio
ordinamento, laurea specialistica, laurea magisttale, nell'ambito delÌe drscipline di scienze
dell'educazione e della formazione o trtoli equipollenti.

Nell'esame delle domande, sono considerati quali requisiti pre fercnz.idt (valutati in base ai critcri
di cui all'art. 7 che segue):

a) comprovata espedenza nel settore di almeno 24 mesi;
b) conosccnza elementare di una lingua stranieta tra inglese, ftancese, spagnolo o tedesco.

ARTICOLO 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande

3.1 I candrdati devono presentare domanda, redatta in forna scritta su carta semplice utilizzando il
modello allcgato al presente an'iso, mediante lettera raccomandata ìn busta chiusa indirizzata
all'Ufficio fusorsc Umane dell'-\zienda Sen'izi Pubblici S.p.i\. con sede in Ciampino (CAP 00043)
Largo Felice Armati, n.1 oppure consegna a mano presso gli uf6ci dell'Azienda, dal lunedì al
r-enerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, oppure mediante Posta Elettonica Cetificata al seguente
indiilzzo sclczic,ru.asp@legalmail.ir con oggerto "Se/epo* ,d euider;a pubb/i,t onno 2022 - eda,atorr

asilo nido" .

3.2 I candrdat-i, ai sensi delllart. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consaper.oli della responsabiÌiù
penale prevista ddl'art- 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsià in atti c dichiaraziom
mendaci, devono dichlrrare, con chiarezza e precisione, sotto Ia propria personale tesponsabilità:

- il nome ed il cognome, i1 codice fiscale, la data, il luogo di nascita, la residenza, il numero di telefono
e la precisa indicazione del domicilio e dell'indirizzo di posta eletttonica per I'eventualc
trasmissione di comunicazioni telative alla procedura di selezione. Le successiye r.ariazioni devono
essete tempesdvameflte comunicate dallo stesso aspirante;

- il possesso di tutti i requisiti generali e speciflci per l'acccsso alla selezione di cui al prccedente
zricolo 2;

- il possesso di er.entuali titoli culturali e professionali ultenon nspetto a quelli richiesti per
I'ammissione;

- le espedenze professionali matufate, nel.l'ambito delle mansioni oggetto della prescfltc selezione,
presso I'A.S.P. di Ciampino ef o allue strutture gesute da so&letti a partecipazionc pubblica in
fotma d;etta c/o in convenzione e/o presso soggetti pri\.ati con f indicazione della natuta del
datote di lavoro, delle sedi e della durata delle diverse esperienze (data mrzio e tcrmine, durata
complessiva di ciascun rapporto);

- I'a.ccettazione, senza alcuna risen'a, dellc condrzioni prer.iste dallo Statuto dell'Azicnda, dai
regolamenti aziendali, dal codrce disciplinare, dai CCNL e dagli accordi collettir-ì vigenti in Azienda.

3.3 ,{lla domanda deve essere alÌegato il amialum tilae del candidato, possibilmente in formato
Europass, or.e devono dsultare:
a) livello delle conoscenze maturate nell'ambito delle funzroni dchieste per I'assunzione;

,\.S.P. Azieoda Senizi Pubblici S.p.A.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino

Largo Felice Armati no 1 - 00043 Ciampino (Fir\!
Tel.-Fax: 06-790691-79069324 P.I. C.F.: 02315031001 - §\\"!1..rsp-spa.rt

aziendasen'izipubb)icispa@legalrnail.it
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b) elementi idonei a verif,care la reale consistenza delle esperienze professionali maturate nel
settore; fra gli elementi potranno essere descrjtte le attività effettivamente sr.olte, come gli
evenruali rapporti di laroto, anche a progetto, stage, coll-aborazioni, somministrazione,
consulenze, attir-ia di libera professione;

c) er-enruale conoscenza delle Lngue straniere;
d) altri elementi dr grudizio e dr conoscenza, nonché titoli che il candidato intenda fornire.
La domanda ed, tl otniulam devono esserc sonoscritti senza nccessita di autenticazione. Insieme
alla domanda ed, al curica/am dcve essere piesent2ta copia sottoscritta di un documento di
rìconoscimcnto in corso di r.aLidità e la ricevuta di pagamento del conributo di iscrizione alla

selezione previsto al successivo art. ,1.

Le domande (corredate di ntnit/uru ita4 copia del documento dr identita e della ricevuta di
pagamento) der-ono pen-enire all'ASP S.p.;\. entro e non oltre le ore 12.00 del giorno20/05/2022.
Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande che pen-engano entro e non olffe
3 giorni lavotativi successir-i al termire stabilito, purché le stesse risultino spedite per raccomandata
postale con arliso di ricer..imento entro la scadenza de|20/05/2012.

Qualora il candidato sia membro di uno dei Paesi U.E. orr.ero cittadino extracomunitario è

richiesta la ptesentazione, unitamente alla domanda dì partecipazione, di documentazione
attestante l'autorizzzzione del sogqiorno in Itaha (es: pernesso dr soggiomo), con l'indicazione del
motivo delÌa perrnanenzafÀIascio e la scadenza.

La domanda dr panecipazione alla presente selezione obbliga il cand.idato all'acccttazione
incondizionata delle drsposzioni contcnute nel presente an-iso.
In caso di disabilità il candidato deve speciEcare nella domanda di partecipazione l'ausilio
nccessario per lo sr.olgimento delle prove previste nel presente alr.iso, nonché l'eventuale necessità

di tempr aggiuntivi (art.20,L.05/02/1992, n. 104). in tal caso il Candidato deve produrrc, entro
5 giorni antecedenti la data di sr-olgimento delle prove, idonca cetificazione rilasciata da apposita

stnrttura del SSN che specifichi la natura della disabilità stessa e l'ausilio flecessario.

La Società può discrezionalmente protogare o napùe i termini della ptocedura pcr sopra\-\-enute

esrgenze organizzatir.e e/o di interesse pubblico. In tal caso restano valide le domande prcsefltate
in precedenza, con facolta per i candidati di integtate, entro il nuoyo termine, le dichiarazioni rese.

La ASP si risen'a espressamente la facolà di rccedere dalla procedura o di interrompetla o di
sospendeda o modificame i tempi o lc condizioni in ogni momento, per sopravvenute condngenze
di natura giuridica, legislatrva, economica ef o orgalszzaiva, dandone comunicazionc sul proprio
sito internet, qualunque sia grado di ar.anzamento della stcssa e senza che cìò possa far sorgete

in capo ai soggem parteclpanti dintti a rìsarcimento e/o indennizzo. L'erentualc revoca delìa

procedura concorsuale non comporta il rimborso del contributo di isctizione.

3.5

3.6

3.1

3.8

3.9

3.10

ARTICOLO 4 - Contributo di iscrizione

4.1

1.2

Per 1a partecipazione alla selezione, prima della presentazione delÌa domanda, i candidati der-ono

effettuarc un versamento di un importo pari a € 40,00 (euro quaranta/00) a titolo di contribut<r

alJe spese di gcstìone dell'iter selctdr o.

Il r-elsamento ta effettuato, a mezzo boniEco, sul conto corrente intestato all'ASP Azienda Sen'izi
Pubbl-ici S.p.A. c portante IBAN 11'55 Q056 9639 5500 0000 2862 X96, indicando Ia seguente

cawsale "sele{ane edatalore asilo nido 2022 - nome e cognome del candidato".

A.S.P. Azieoda Sewizi Pubblici S.p.A.
Società ad iotero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino

Largo Felice Àrmati n' 1 - 00043 Ciampino S.,\f;
Tel.-Fax: 06-790691 -79069324 P.I.-C.F.: 02315031001 - sr"s.rsp sPa.it

aziendasen'izipubblicispa@legalmail.it



^JA.SP",^
+.t

L 
",T\,1)\ 

ITN I S TKA'I' O RE D ELE GAT O

l..l

La ticevuta di versamento del contributo di iscrizione dovrà essere allegata in copia semplice alla
domanda di partecipazione. Si consiglia di vedficare attentameflte il possesso dr tutti i requisiti
richiesti pnma dr effettuare il pagamento del contributo di partecipazione.
Il contributo non è dmborsabiÌe, sia in caso di esclusione/non ammissione alla prova preselettiva
o prove sclettive, sia in caso di assenza alle prove pcr qualsiasi motivo, sia in caso di
revoca/annullamento delìa ptocedura selettiva.

5.i

ARTICOLO 5 - Commissione valutàtrice e decentramento della selezione

5.2

L'organo anìmiflistratiyo o un suo delegato procede alla nomina del1a Commissione (intema,
estema o mista) cui demandarc le fasi di valutazione e ogni altro adempimento prer-isto dal
Regolamento per il teclutamento del pcrsonale di .l,SP, i cui componenti sono inditiduati sulla
base dei requisiti e nelÌe modalità in esso prer-isti e, rn ogm caso, in posizione di terzieù e

indipendenza di giudizio.
La gestione dclla presente procedura selettiva (o parte di essa) può essete affidata a soggetto tezo
aùtorj2zato e in possesso der requisru all'uopo previsti dalla leg3e, anche al fine di gatantire i1

dspetto der principi di decentramento, impazialità, oggettlvità delle prove e specializzazione delle
commissioni valuattici.

ITER SELETTIVO

6.1 La Commissione esaminatrice vedFrca pteliminarmente se Ia domanda sia stata redatta in modo
tegolate, presentata entro i termini e che contenga la dichiarazione del possesso dei requisin
necessad all'ammissione.

Qualora tale vedfica non dia esito posìtivo, il candidato può essere, a discrezione della
Commissione in base alla dlevanza della carenza riscontata, escluso od in-itato a regolaÀzzare 1z

documenazione o afi[nesso con risen a.

Qualora il candidato non sia ammesso, non dceve aÌcuna comunicazione.
All'esito dclle verif,che, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP di Ciamprno la lista dei candidati
ammessi alla selezione.

6.2

6.3

6.4

ARTICOLO 7 - Analisi dei titoli e del cuniculum uitae

7.1

7.2

I titoli dorranno essere posscduti alla data di scadenza del termine stabilito pcr Ia presentazione
delle domande d.i ammissione alÌa selezionc.
Ai hni dclla ralutazìone dei titoh di scn'izio, cultura e vari, i candidati possono dichiarare nclla
domanda stati, fatn o quaìità personali e possono presentarc, a corredo dclla domanda, tutti quei
documenti che ritengano di produrre nel loro interesse, in originale, o tn copia autenticata, o\-\,ero
in copia dichiamta conforme all'originale medirnte dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 41 d,el28/12/2000 n. 445. La domanda deve essere, in tal caso, corredata di un
elenco della documentazione allegata, tedatto in carta libera e debitamente sottoscritto dal
candìdaro-
L'-\zienda si risen'a di pron'edere ai controlli, ai sensi dc['art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono,

,{.S.P. Azieoda Servizi Pubblici S.p.A.
Società ad intero capitale pubblìco soggetta a conttollo e coordinamento del Comune di Ciampino

Largo Felice Armati n" 1 - 000,13 Ciampino (R.Xt)

Tel.-Fa:.: 06-790691-19069321 P.\.-C.F.: 02315031001 - \i-§-§.asp spÀ.rr

aziendaservizipubblicispa@legalmail.it

1.3

ARTICOLO 6 - esame della domanda
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altresì, arr-ertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, ammin.istativo delle dichiarazioru
false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., ivi compresa la decadema daglt
er.entuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
1 nrrìrula dei candidati ammessi alla selezione sono analizzati e valutati complessivamente in basc
ai titoli dr studio posseduti, alle espcrienze professionali maturate e agLi altti elementi di grudizio
(es. conoscenza delle lingue straniere, colÌoscenze informatiche, uso degli strumeflti necessari
all'attir-ità nchiesta, etc.), attribucndo un r.oto numelico Eno a un massimo di 20 punti (uttlìzzando,
se necessario, i decimali) così suddir.isi: massimo 7 /20 per t titoli di snrdro; massimo 10/20 per i
utoli di sen'izìo; massimo 3 /20 per r titoli vari.
Per la valutazione dei utoli di studio, la Commissione non dcnc conto del diploma di scuola media
infcriore prer-isto quale requisito gencrale di amrnissione. In particolare, punteggio relatir-o ai
titoLi di studìo rìene assc to secondo il s nte schema;

7.6 Per la valutazione dei trtoli di sen'izio, il punteggio r.iene assegnato sccondo il seguente schema;

7.1

7.5

1.7

Sen izio prestato in favore di ASI'] S.p.A. (direttamente alle

dipendenze o tramite forme di utl)zzzziote o colìaborazione) nelle

medesime mansioni o in mansioni affini al profilo oggetto di
selezione

2 punti ogni 30 gg di
senizio anche flon
consecufiri

Sen'izio prestato presso Amministrazioni Pubbliche o ptesso alti
soggettj a partecipazione pubblica in forma diretta e/o in
conr.enzione nelle mansioni del pro6lo oggetto di selezionc

1,5 punti ogni 30 gg di
scnizio anche non
consecudr.i

Sen'izio prestato presso alti daton di lar.oro privati nelle manstoru
del profilo oggetto di selezionc

1 punto ogni 30 gg di
senizio anche nofl
consecutivi

I titoli non esplessamente indicati ncl precedente schema e comlrnque valorizzabili nell'ambito
delÌa presente procedura, sono analizzati e valutati dalla Commissionc ponderando il punteggio da

-À.S.P. -\zienda Sen"izi Pubblici S.p.,\.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciarnpino

Largo Felice Armati n" 1 - 000,13 Ciampino (X-\!
Tel.-Fa-x: 06-790691 -19069321 P.I.-C.F.: 02315031001 - sr,,n

Diploma di l\{aturiu attinente al profilo professionale oggetto di
selezione

1 punto

Diploma di Laurea conscgurto con il r.ecchio ordinamento attinente
al profilo professionale ogqetto di sclczione

2 punti

Diploma di Lautca di durata ttiennale non atdncnte al proftlcr
professionale ogqetto di selczione

0,5 punti

Diploma di Lautea conscguito con il r.ecchio otdinamento non
atdnente al ptofrlo profcssionalc ogqetto di selezione

1 punto

Titolo di specializzaziote post I-aurea conseguito presso istituti
univetsitati attinente al profilo professionale oggetto di selezionc

1,5 punti per ogni utolo

Itlaster universiario di primo c secondo livello attinente al proFrl<r

professionale oggetto di selezione
2 punu per og master

Corsi di petfezionamento di almeno 150 ore conclusosi con
superamento di esame su materie attinenti al profilo professionale
ogrletto di selezione

1 punto per ogni titolo

Pubblicazioni attinenti al profilo professionale oggetto di selezione
di cui il candìdato risulti autore

1,5 punti per ogni
pubblicazione

nziendlsenizipubblicispa@legalmail.it
1l

l/1
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assegnare con le medesime proporzioni e i criteri risultann dalle tabelle che ptecedono, m base al
grado di specializ zazione e all'attinenza dei titoli posseduti con il proElo da conferire.

ARTICOLO 8 - Prova preselettiva

Le ptove di esame, in base al numeto di domande correttamente perrenutc, possono essere

precedute da una pteselezione, a1 6ne di garantire rapidità, rnparzialità ed efficienza della
procedura. In tal caso, il relatir-o arr-iso e la conr-ocazione sono pubblicati sul sito istituzionale
delÌ'ASP di Ciampino.
I-'erentuale preselezione consiste in quiz a risposta muldpla a carattere psico-atotudrnale e/o dr

cultuta genemle.
L'esito della prova preselettiva non viefle comunicato pemonalmente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionale della Socictà.
11 punteggio ottenuto nelle prova preselettir.a non è considerato ai Eni del punteggio finale della
graduatoria di merito della selezione
Yengono ammessi alle prove d'esame i primi 50 candidati con il punteggto maggiore nella
valutazione dei test, salvo ex aeqto.

8.2

8.3

8.-1

8.5

ARTICOLO 9 - Prova scritta

9.2

I candidati devono sostenere r.rna pro\-a scritta consistente in un test di 20 domande a dsposta
multipla su materie inerenti I'attività di educatore professionale di asilo nido. Gli argomenti della
pro\-a vertono su: lineamenti di pedagogia generale; lineamenti di psicologia dell'età evoludva, con
particolare riferimcnto alle principali teoric dello sviluppo cogntivo, affettivo e sociale ed alle più
tecenti acquisizioni scientìfiche in ambito relzzionale e comunicazionale; sviluppo fisico e

psicomotorio; progettazione e programmazione educativa; ambienamcnto al Nido;
organizzazione dei tempi del Nido; relazioni con le famiglie.
\/iene assegnato 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni nsposta non data; - 0,50 punri
pet ogni risposta errata;
La prova scritta è superata da coloro che ottengono un punteggio minimo dr i2 punti.
I candidati devono prcscntarsi alla prova sctitta muniti di un valido documento di riconoscimento.
Pet gatantire il contempotaneo svolgimento della prova scritta, i candidati che non si prcsentano
nell'ora e nel gromo indicati sono considerati rinunciatari alla sclezione e quindi non sono valuta4
salro giustihcato impedimento ai sensi di legge.

L'esito dclla prora scritta non rienc comunicato pe$onalmente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionale dell'ASP di Ciamprno.

9.1
9.4

9.1

9.,+

ARTICOLO 10 - Ptova otale

10.1 I candidati ammessi alla prosecuzione delle prove d'esame sono convocati per sostenere il
colloquio di selezione, veftcnte sulle materie della prola scritta, sulÌa normativa vigentc pcr i senizi
alÌa pnma itfar'ziz e sui diritti e doveri dcl dipendente; sulle disposzioni a tutela della salute e

sicurczza delllambiente del lavoro; su clementi di contrattualistica del lavoro, prer.idenza e

assicurazione; su elemcnti di base di applicazioni sofnvare del sistema Windows e servizi e funzioni
internet-

-\.S.P. -Vienda Senizi Pubblici S.p.-\.
Società ad intero capitaÌe pubblico soggetta a conttollo e coordinamento del Comune di Ciampino

Largo Fetce ,ìmati no 1 - 00043 Ciampino @.N!
Tel. Fa-x: 06-790691 -19069324 P.l.-C.F.: 02315031001 - s.rrr .rsp,sp.r.ir

aziendaservizipubblicispa@legalrnail.it
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ARTICOLO 11 - Graduatoria finale

1,1.1 La somma adtmetica del punteggio attnbuito ai titoìi posseduti e alle prove d'esame(esclusa la

preselettiva) stabilisce la votazione complessi'va riconosciuta al candidato, espressa con un voto
numerico che costituisce il punteggio finale.

11.2 La Commissione attribuisce a ciascun candidato il proprio punteggio, in base al quale è stabihto
l'ordine di graduatoda definitivo.

11.3 A parità di puntcggio la precedenza è assegnata in ordine (titoJi preferenziali):
a) più giovane di età

b) rugazze/i madi/padn vedove/i dlotziztefi separate/i od ofianefi con almeno un Frglio a

cznco'

11.4
c) aspiranti con persone disabili a catico;
La Commissione esaminatrice dmette la graduatotia formata sulla base di quanto ptevisto dal
presente arviso pubblico per Ia sua approvazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale
deli'ASP di Ciampino.
La posizione nella graduatoria stabilisce Ia pdotità e 1'otdine di assunzione.
L'wtiizzo della graduatoria avr.iene compatibilmente ai limiti ìmposti dalla normativa vigente in
mateda e tenuto conto dclle csigcnze organlzzaàvc e operative dell'Azienda.
Tutte le richieste di assunzione pet 6gure similati pen'enute precedentemente alla data di
pubblicazione del presente ar-r.iso, si considerano come non dcevute.
Le graduatode atrualmente in essere aventi ad oggetto la medesima figura professionale dr cui alla

presente selezione o qualifrche equipollenti, rimangono in vigore fino al completo esaurimento
delÌe stesse orrero 6no a diverso prorr-edimento che vertà pubblicato con le medesime modalità
del presente bando.
L'cfficacir temporalc della graduatoria 6nale permane sino al suo esaur-imento o sino alla

pubblicazione di una successiva graduatoti.a per Ìe medesime mansioni. In ogm caso, la graduatoria
finale può essere soppressa in qualunque momento con provr-edimento modrato dcll'otgano
amminisùatiYo della Società.

11.8

11.7

11..9

ARTIC OLO 12 - Assunzioni

I candidati chc in base alle necessità aziendaìì e secondo fotdine della gtaduatoda risultino prescelti
ricevono apposita comunicazione e sono invitati a produrre idonea documentazionc per Ia vcrifica

A.S.P. Àzienda Servizi Pubblici S.p.,L.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino
Largo Feùce Armati n' 1 - 000.13 Ciampino (R.N!

Tel.-Fax: 06-79069179069324 P.I. C.F.: 02315031001 - rr-u'*..rso-:oa.ir
aziendasen'izipubblicispa@legaImail.it

12.1

10.2 La prova orale è, altresi, frnalzzata ad accertare la professionalita posseduta, ad analitzzarc le
competenze acquisite nelle precedenti espedenze lavotatir.e, a verificare l'attitudine alla posizione
da ricoprie e a ralutare il profilo motivazionale del candidato.

10.3 I candrdati devono ptesentarsi alla prova orale muniti di un r-alido documento di dconoscimentt.r.
I candidati che non si presentano nell'om e neÌ giomo indicati sono considerati rinunciatad alla
selezione e quindi non sono valutati, salvo giustìEcato impedimento ai sensi di legge.

10.4 ,{1 termine delÌa prorz, la Comrnissione esaminatrice formula la propria valutazione conclusiva,
espressa in \-oto numerico fino a un massimo di 20 punti, utilizzando, se necessario, i decimali. La
prova orale è superata da coloro che ottengono un punteggio minimo di 12 punti

10.5 L'esito della prova omle non r-iene comunicato penonalmente ai candrdau ma è pubblicato
esclusivamente sul sito ist.ituzionale dell ASP di Crampino.
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di quanto dichiarato sotto la propria tesponsabilita nella domanda e nel arrirulum- In particoJare,
con dferimento ai titoli dr sen'izio, i candidati devono produre il certificato aggiomato del Penona

lauoraton (model)o C2 storico lavoratir-o) rilasciato dal competente Cento dell'Impiego.
1,2.2 L'Azrenda si risen a il diritto di effettuare in qualsiasi momento le opportune verifiche sulla

veridicità delle dichiarazioni dei candidan e sul possesso dei requisiti richiesti. Qualota il contollo
accerd la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà escluso dalla
selezione e dalla graduatoria finale, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28 / 12 / 2000 n. 44s .

12.3 Ai sensi dellr- L. 10/04/1991, n. 125 e del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 sono garandte pari
oppomÌrìltà tra uomini e donne per I'accesso al sen-izio. Qualora si tendano necessade figure
ptofessionali dotate di caratteristiche peculiad idonee per le problematiche legate al genere, la
società attinge al personale in graduatoria facendo riferimento alle specificita richieste.

12.4 il candidato convocato per l'assunzionc dere sottopotsi a rìsita sanitaria di controllo da parte del
medico competente ai sensi del I).Lgs. 09 /01/2008, n. 81, per acccrtare l'esenzione da difetti che
impediscano od ostacolino I'espletamento delle mansioni richicste (essendo a tal fine il candidato
obbLigato a produrre idonea certificazione sanitatia da cui si cvincano eventuali lirnirazioni,
prescrizioni, condizioni personali) e der.e dichirmre, sotto la propria responsabilità, di non avere
altri rapporti di rmpiego pubblico o privato e di non ttovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità e inconferibiltà richiamate dall'art. 53, D.Lgs.30/03/2001, n. 165 e dal D.Lgs.
08/04/2013 n.39.

12.5 Ai sensi dell'art. 2 del D.I-gs. 04/03/2014, n. 39, che impone l'obbhgo ai datori di lavoro di
acquisire il certifrcato penale del casellario giudiziale degli addetti ad attività che comportano il
contatto diretto e regolare con i minori, i candidan inseriti in graduatoria, che verranno convocad
per l'instaurazione del rappor«r di laroro, dorranno prescntare tale certificato.

12.6 I candidati selezionati devono rendersi disponibili a partecipare a corsi di forrr,azior,e f
aggiomamentÒ professionale, nonché ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delÌe
attività didattiche e devono collaborare con l'Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A. nei tapporti con il
Comune di Ciampino, con i geniton degl-r alunni interessati e con i Comitati dr gestione.

12.7 La rinuncia del candidato all'assunzionc compotta Io scorrimento della graduatoria e l'esclusione
delÌo stesso con contestuale decadenza.

12.8 La prcsente selezìone non assume natura concolsuale propda dell'accesso al pubblico imprego e

non integra proposta contrattuale da parte della Società, non determinando I'insorgenza di alcun
titolo, diritto o interesse giuridicamente rdevante a pretendere la prosecuzione della proccdura,
né deve necessariamente cortcludersi con l'assunzione dei soggctti partecipanti, dentando nella
disctezionalità dell'organo amminisrativo ralutare la sussistenza di elementi suff,cienti pcr
procedere, senza che possa esser<: santato alcun dkitto all'assunzione dei ptesenti in graduatoria

ARTICOLO 13 - Traftamento dei dati personali

13.1 -A.i sensi del D.Lgs.30/06/2003, n. 196, come modifrcato e integrato dal D.lgs. '10/08/2018, n.

101 di adeguamcnto al lìcgolamcnto UE 27 /01/201-6, n. 2016/679 /f h. (Gerera/ Data Prutet:tiatr

Regulalion), i dati personali e scnsibili dci Candrdatr sono raccold presso l'Ufficio del personale
dell'r\zìenda Senizi l']ubbìici S.p.A. dr Ciamprno ed relativo ffattamento è necessario e finalizzat<r
csclusivamente all'espletamento di tutte le operazioni connessc alÌa presente selezione, per
l'er.entuale instaurazione del rapporto contattuale e per finalità inerenti la gestione del rapporto

-{.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.-ì..

Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e cootdinamento del Comr.ure di Ciampino
Latgo Felice -\rmati o' 1 00043 Ciampino (Rtr!

Tel. Fax 06 190691-19069324 P.I.-C.F.: 02315031001 - urrrv.irso-soa.u
aziendasen'izipubblicispa@legalmail.it
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medesimo. Tah dau possono essere trattad, anchc con strumenti informatici, nei modi e limtu
necessad a perseguire tali finalità, anche in caso di comunic^zione a terzi. I dati personali, con
esclusione di quelÌr idonei a rivelare lo stato di salute, possono essere oggctto di diffusione
mediante pubblicazione nelle forme prer-iste dalle norme in materia e attraverso il sito istituzionale
dell'Azienda nel rispetto dei principi di pcrdnenza e non eccedenza.

13.2 I candi&ti interessati alla presente selezione der-ono fomire coflsenso esplicito al tratamento dei
dati petsonaÌi c sensibili in forma scritta nellq domanda di partecipazionc, utilizzando l'apposita
sezione del modello allegato al presente arliso. 11 dfiuto dr fomrre gli stessi comporta
I'impossibihtà di dar corso alla valùtazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché
agli adempimenti conseguend e inetenti alla procedura selettiva.

13.3 Si dcorda che r candidati hanno la possibfità di richiedete ganritamentc l'accesso, la modiftca o la
cancellazione dei dati personali e sensibih forniti all'Azienda Servizi Pubblici S.p..A... In particolare,
la cancellazione comporta l'automatica esclusione dalla presente procedura sclcttjva.

13.4 I1 Titolare del trattamento è A.S.P. Azienda Scnrzi Pubblici S.p.A. Q'}.I\''\/C.F.: 02315031001),
con sede in Ciampino (RIt), Largo Fe[ce Armati, 1 (C.A.P. 00043), 'I'el.: 06.790697 / ba::
06.79069324 / e-matl: info@asp-spa.it).

13.5 L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione dr informazioni dipendente da

mancatz o inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato oppure da ma.ncata o tardi\.a
comunicazione di variazione degl-i indirizzi spccificati nella domanda, né per eventuali disguidi
imputabiJi a fatto di terzi, a caso fotnrito o forza maggiote .

13.6 Responsabile del procedimento è il Dr. Ftancesco Santini.

ARTICOLO lel - Pubblicità della selezione

Tutte le comunicazioni e conrocazioni, iri inclusa l'amrnissione dei candidati alÌa selezione, le datc
fissate per Ie prove previste dal presente artiso (ed e\-entuali rinr-ri) ed il superamento delle prove
stesse, la relativa gtaduatona frtzle e ogni alta informazione inerentc Ia prescnte procedura,

1.1.1

11.2

14.3

vengono rese note tamite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino
spa.it) con valore di notifica nci confronti degli interessati a parteciparc alla presente procedura.
Il presente ar.r.iso pubblico di selezione è integtalmente pubblicato dal 20/04/2022 si sit<.»

nelÌa sezione "Conmin'jonl' alla r-oce "Au,isl'.h S x.tt

La pubblicazione del presente ar-r-iso, nonché la successira selezione dei candidati e le

comunicazioni agli stessi, nofl comportano in alcun modo un obbligo di assunzione da parte di
À.S.P. Àzienda Sen-izi Pubblici S.p.A., risen'andosi quest'uldma in ogni momento Ia facoltà di
rer-ocàre o interrompere la selezione, senza che i candidati possano vantare alcun diritto o pretesa

di sorta.

Cirmpino,li 20 /04 /2022
A.S.P. Azienda s.p.A

I,'ANlNIINIS DELEGATO
dott. r

A.S.P. Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a contiollo e cootdinamento del Comune di Ciampino
Latgo Felice Armati n" 1 - 000-13 Ciampino (RX!

Tel.-Fax: 06-79069 1 7 9069321 P.l. -C.F.: 0231 503 1 001 - r"x.'rv.r sp sp'.r ir

aziendaservizipubblicispa@legalmail.it
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Modulo di domanda di partecipazione alla selezione pubblica, pet titoli ed esami, per la

formazione di una graduatoria da cui attingere pet I'assunzione di personale con mansioni di

"educatore asilo nidd'o equipollenti, con contratto di lavoro privato a tempo determinato e/o

a tempo indeterminato, con otario di lavoro part-time e/o full-time

all'Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

L fficio fusorse Umanc

l,argo Feìice Armati, 1

00043 Ciampino (R.oma)

Il/la sottoscdtto/a

C.I. :nùo f t a il età

c rcsidente in Yra 1l CAP

CAPrecaPrto m \-ia 1l

n. tel. e- n.rail

(aeùaali :accxtire wia$où fui ncapiti deuru eten terrpe§itarr/enle com it,te dal candidan)

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoda da cui attingere per

l'assunzione di personale con mansioni di"edacalon asilo nido" o eqripollenti, di cui all'arviso pubblicato

n datz 20/04/2022 sul sito istituzionale dell',\SP di Ciampino.

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 28/72/2000 r 445

pcr le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni. mendaci, ai sensi d ellart. 46 del medesimo Decreto dichiara

di possedere i seguenti tequisit) (tntrurc b catella cotitportrlut)'.

a cittadinznz italiana o di uno degli Stati dell'U.E. or.'vero cittadinanza exùaeuropea con i requisiu

stabi.liti dalla lege (in quesl'u/tino nso ,4L.[-ECARE dzcuntentd$lne attfflanle /'a oiiialione del soggionto

in balia - es: Penne$o di sogionto -, con l'indicajone del molim della perlanenlg, la dala di ilastio e la scadeny);

A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.,\.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino

Latgo Felice Atmati n" 1 - 00043 Ciampino @.I!
Tel.-Fax: 06 190691 79069324 P.I.-C.F.: 02315031001 - u-urv.eso-soa.rt

aziendaservizipubbùcispa@legalmail.it

o pet l'eventuale trasmissione di comunicazioni relative alla procedura di selezione:
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o età non inferiore ad anni 18 e non superiote al limite massimo dell'età pensionabile prer-ista dalla

legge;

E non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;

o piena e incondizionata idoneita psico-fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto

della selezione (/A{enda si iserua di ueifcare l'idoneità mediante arertamenti sanitai ffittuati dal propio

medin del laroro nnpetente ex D.Lgs. n. 8l / 2008);

tr adeguata conoscenzz della lingua italiana (ivello europeo C2);

o per i cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettoraLi di un Comune italiano;

o pieno godimento dei didtti civili e politici nello Stato di appartenenza e non esdusione dall'elettorato

politico attivo e passivo;

o regolare posizione nei nguardi degli obblighi militari, laddove espressamente previsti pet legge;

E assenza di condanne penali e dell'applicazione di misure di ptevenzione o di sicurezza che

costituiscano impedimento per l'instaumzione del rapporto di lavoto; assenza di ptocedimenti penali

e/o drsciplinari in corso;

tr inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destiruzione, dispensa pet petsistente insufficiente

rendimerìto ed inesistenza di prorvedimenti conseguenti alllaccertamento che l'impiego sia stato

ottenuto medjante mezzi fttudolenti o documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

o inesistenza di precedenti rapporti alle dipendenze di ASP S.p.A. conclusi con licenziamento per giusta

causa o g,iustificato motiyo soggettivo o per superamento del periodo di comporto ovlrero con

dimissioni volontarie;

o rispetto delle condizioni pre\.iste dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2007,r.165 (in parncolare comma 16

ter) e assenza di condizioru di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs.08/04 /2013 r.39;

o diploma di scuola media infetiore:

,l

di essete in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o trtolo equipollente (bararc la nrrispondente

casella e ALL-EGARE COPLA DEL/I TITOLO/D

o Diploma di vigilatdce d'nfznzn;

o Diploma di puericuìtrice:

o Diploma di maesffa d'asilo;

o Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado pteparatorio;
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o Diploma di Scuola Nfagistrale o Diploma di Maturita ÀIagistrale conseguiti al termine di un corso

di studi ordinario;

o Diploma di qualifica di assistente per l''tnfanzbl,

o Maturità di tecnico per i sen'izi sociali-indùizzo esperto in attività ludico espressive;

o Diploma conseguito al termine diun cotso sperimentale a carattere pedagogico-sociale, triennale

o quinquennale per la Scuola Magistrale, quadriennale o quinquennale pet l'Istituto Magistrale;

o Diploma di Maturità (5 annt) di Liceo Socio-psico-pedagogco;

o Diploma di À{aturità (5 anni) di Scienze Sociali;

o Diploma di Liceo di Scienze Umane;

o Diploma di Nfaturità (5 ànni) dl Scienze della Formazione;

o Diploma di N{aturità (5 ami) di Dirigente di Comunità;

o Diploma di Nlaturità (5 anni) di Tecnico dei Servizi socio-saniud;

o Diploma Professionale (5 anni) di Tecnico dei Servizi Socialì;

o Diploma Liceo della comunicazione - opzione sociale;

o Diploma di I\{aturità (5 annr) di Assistente per le Comunità Infantili;

o Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento;

o Diploma di Lauea in Pedagogia vecchio otdinamento;

o Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento;

o Diploma di Laurea in Psicologia r.ecchio ordinamento;

tr Lauree di primo e secondo livello rilasciate dalla facoltà di Psicologia e dalla facolrà di Scienze

della Formazione (nuovo otdinamento);

tr Altri titoli di studio 1ry,"7,"', e dtusaft ropia tet/i titot i
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o di essete in possesso dei seguenti trtoli cultutali, professioflali e vari, ultenoti nspetto a quelli richiesti

per l'amrnissione (A1.I-EGARE COPLA DI IDONE-A CELTIFICIZIONE)

J di aver maturato le seguenti esperienze ptofessionali nell'ambito delle mansioni oggetto della preseflte

selezione

di conoscere le seguenti lingue straniere

DESCRIZIONE
ESPE,RIE,NZA

(rapporti di laruro, stage,

rollaboraioni, antbe a progetto,

nmministra{one, nnvlenry,
attiuità di libera pmfexiorc,

etc.)

DATORF] DI
L{VORO

(denominazione e

natura pubblica o

privata)

DAfÀ
INIZIO

DA'I,4.
TERN'IINE

GIORNI
TOTAI,I

tr
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LINGUI. CONIPRENSIONE
l/it/h ù)t t{ /'t, t.,dh/,1iotr)

PARI,\TO
lìtuo e,nt ttt /d"/ùd/s/diorl)

SCRITTO
llit /lo !,nteo tet I't",ot"/r1d\ionc)

tr di essere in situazione dr disab ità accertata, (,1LJ-ECARE IN COPIA IDONEL4

CER,I.I I,_ I CAZIO N E ]U 1,1.9 CIATA DA ÀP PO S T ]./1 SIRUTruKA D É1- -'.'N CHE JPE C: ILlC LI I
LA NAruRA DEU-A DIS,,4tst1JT,7 E L'. U SillO 

^rEaE-t 
tlRlo), richiedendo il seguente

ausilio necessario per Io

svolgimento delle prove preriste nella ptesente selezione, nonché o di necessitarc / n non necessitare

di tempi aggiuntir.i (art. 20, I-. 05/02/1992, n. i04), (qe,zJìnn)

D di ar.ere a carico ncl proprio nucÌeo familiarc i scguenti f,gli:

NONIII COGNOI\IE ],LIOGO E DATA DI

NASCITA

o di impegnatsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali r.adazioni di recapito e/o numero

telefonico e/o e-mail, sollevando l'Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A. da ogni responsabilità ìn caso d.i

irreperibilità del desti.natario;

tr di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni previste dallo Statuto dell'Azienda, dai regolamenti

aziendali,, dal CCNL c dagli accordi collettivi vigenti in Azienda;

u di essere consapevole che tutte le comunicazioni e convocazioni, ivi inclusa I'ammissione dei

candidati alla selezione, Ie date fissate per le prove previste dal presente a\.\.iso (ed eventuali rìnvi) ed

il superamento delle prove stesse, la relativa graduatoria finale e ogni altra informazione inerente la

presente procedura, vengono rese note tamite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASP di
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Ciampino (u'ww.asp-spa.it) con valore di notiEca nei confronti degli interessati a partecipare alla

presente procedura.

tr di essere 
^ 

conosceflzz dell'art. 75 del D.P.R. 28.72.2000, n. 445 relativo alla decadenza dai benefici

evefltualrnente consegrriti sulla base delle dichiarazloni rese nella presente domanda qualora, a seguito

di controllo, l'Azienda riscontri la non veddicità del contenuto di tali dichiarazioni.

o di essere consapevole la Società procede alle assunzioni e allo scorrimento della gtaduatoria finale

esclusivamente in base alle propric esigenze organizzatir-e e operative, senza che possa essere vafltato

alcun diritto dei presend in graduatoria.

l,uogo data In fede

Il/la sottoscritto f a drcHlz.ru, altresì, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come

modificato e integrato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento UE 27 /04/2016,

n.201,6/679/UE (General Dala Proleclion Rylalìlò, che i ptoprì dati petsonali e sensibili sono raccolti

presso l'Uf6cio del personale dell'Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A. di Ciampino (fitolate del tattamento)

ed il telativo trattamento, anche con strumenti informatici, è necessario e frndjzzato esclusivamente

all'espletamento di tutte le operazioni connesse alÌa presente selezione, per l'eventuale instaurazione del

rapporto conffattuale e pet finalità inerenti la gestìone de1 rapporto medesimo.

Il/la sottoscritto/a espdme il consenso all'Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A. di Ciampino per la gestione

dei propri dati personali e sensibili per i fini sopra indicati specificati e in conformità a quanto previsto

all'art. 13 dell'ar,r'iso di selezione - Tmltanenlo dei dati personali, che dichiara di aver letto, compreso e

acccttat().

Luogo data In fede

(f mn Per il cane$o erPlicik)

II/la sottoscritto /a allega alla presente domanda i seguenti documenti, che dichiata essere conformi ai

corrispondenti otiginali in suo possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
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consapevole delle sanzioni penali, civiJi e amministrative cui incorre in caso di dichiarazione mendace o

contenente dao non più rispondenti a r.erità, come previsto dqll'art. 76 del medesimo D.P.R.:

ELENCO DEGLI ALLEGATI

7. Cttnicttkn Vitae aggjomtto e con sottoscrizione in originale;

2. documento di dconoscimento in corso di validità, con sottosctizione in originale;

3. ricer.uta di pagamento del contrìbuto di iscrizione alla presente s eleziorLe 6 seas; ,rctl'an. 1 ùttbliro ptll,btito)i

4. Titolo di studio ptevisto quale requisito speciale ex art 2.2 dell'an'iso pubblico: (ìtùian ertftni) _

AITRI TITOI.I, ATf'ES"IA'I'I 11 DOCUN{EN'I'AZIONE turimre eirc,»ì)i

5.

6.

7.

8.

Luogo data ln fede
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