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AZIENDA SERYIZI PUBBLICI S.P.A.

ALN1SO DI SELEZIONE PLIBBIJCA, PER TITOU ED ESA\II. PER L4 POfu\I-IZIONE DI
UNA CKADUATORL,I DA CUI ATNNCERE PER LASSUNZIONE DI PERSONAI,E CON
A4IÀ]JIOAT DI 'O.E.PJ1. _ OPEK,ITORE EDUCATII'O PER I-AUTONOML4'' / 'A.E.C.
ASSISTENTE EDUCATI\/O CUL'fLrIlAlf:" O F,pUIl,Or t FNTI, CON CONTtulTfO DI
I,AVORO PNVATO ATEMPO DETERIVIINATO E/O INDETERMINAIO, CON ORANO DI
I,AL/ORO PART TAIE E/O PLTI-].-TIAIE

\TISTO:

nD.L. 19 /08 /2016 n. 175, recante "Testo unìco in mateia di Socìetà a patecipa{one ptbblicl' QIjSP),
come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 e, in particolare, gli artt. 6 e 19;

iÌ D. Lgs. 01/08/2015, n. 23, recante "DiEosi{oni in nateia di conlralto di lauom a tempo indelenninato

a tulele rescerti, ir altua{one della lege 10 ditznbre 2011, n. 183", come modificato dal D.L.
12/07 /2018 n.87;
il D. Lgs. 15/06/2015 n. 81, tecante "Ditcìplina oryanica dei rcnlratti di lauom e reyisiore della nomtatiy,t

in tuma di mantioni, a norma dell'axico/o 1, comma 7, del/a lege 10 dircnbre 2011, n. 183", come
modificato dAlD.L. 12/07 /2018 n. 87 e, in particolare, gli artt. da 1a 72 e da 19 a 29
il libro Y de1 Codice Civile, nella formulazione attualrnente vigente e, in particolare, gli artt. da
2094 z.2129 c.c.;

il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 (in particolare l'an. 19) e le nuove linee guida adottate dall'A.N.A.C.
con delibete nn. 1310/2016, n.241/2017 en. 1134/2017, che hanno riordinato gli obblighi di
pubblìcità, ffasparerìza e diffusione di informazioni;
il D. Lgs. 25/05/2076 n.97 , recztte "nriione e senplficajone delle diEoi{oni ir naleia diprcten{one
della comrSone, pubblitilà e lrapdreng, comttiul della /ege 6 noumbn 201 2, n. 190 t del dereto legislatitto

l1 nary 2013, n, )), aì teni dell'artiolo 7 della leg7e 7 agosto 2015, n. 124";

h legge 06/11/2072, n. 190, recarte "dispotiioni per la pnaen{one e la npressiom de/la nrrujone e

de//'illegalità nella pabblìca annìnìstra{onl' ;

la legge 10/04/1997, n. 125, che gatantisce pati opportuniù tra uomini e donne per l'accesso al

lavoro e il D.Lgs. 71/04/2006, n. 198 recaflte il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

['art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (e ss.mm.ii.), che indica i principi generali in
matetia di reclutamento del personale nelle pubbliche amminisuazioni;
il D.Lgs. 30 / 06 /2003, t. 196, codice in mateda di protezione dei dati personali, come modificato
e integrato dal D.lgs. '10/08/2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento UF- 27 /04/20L6 r.
2016/ 679 /UE (General Data Protedion Regulation)',

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

r1 Codice Etico dell'Azienda Sen'rzi Pubblici S.p.A., nell'attuale formulazione, cui quest'ultima
uniforma la prop Àa organìzzazior,.e e la propria attività;
Il Regolamento per il teclutamento del petsonale dell'Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A., approvato
dall'Amministratore Unico n data 17 /03/2021.
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PR-E,NIESSO CHE

1'ASP S.p.r\. è una Società ad intero capitale pubblico, soggetta a contollo e coordinamento del

Comune di Ciampino, e opeta in regìme dt ìn hotue proidingper conto dei propri Soci e in favore
dr alm Enti locali della Pror-incia di Roma, ricerendo in affidamento da questi la gestione di sen-rzi

pubblici in divemi settori, la cui erogazione an'iene secondo caratteri di effrca,cia, efficienza ed

economicità;
con riferimento al petsonale dipendente, I'Azienda ha definito tre aree di appattenenza suddirisc
in base ai sen-izi gesuti:

- Area 7 "Farrr,acie", con applicazione del CCNL Assofarm pet i dipendenti impiegau
direttamente nelle farmacie e all'intemo del telativo sen-izio;

- ,\rea 2 "Sen-izi generali", con applicazione del CCNL Turismo e Pubbhci Esercizi, per i
drpendenti degli uffici amministtativi, refezione scolastica, affissione e pubblicità,
pulimento edifici comunali, sosta a pagamento, scuolabus e tutti i dipendenti non rientranti
nelle alffe due aree;

- Area 3 "Sen-izi socio assistenziali ed educativi", con applicazione in continuità del CCNL
Uneba, per i dipendenti degli asili nido e assistenza O.E.P.A. /À.E.C..

in conformità alle previsioni del Regolamento per iÌ reclutamento del personale, Ia Società inteode
retlizzare una graduatoria dove attingere per l'assunzione di personale con conftatto di lavor<.r

subordinato da insente nell'Area 3 "Senizi socio-assistenziali ed educatir.i" e, in particolare,
presso il Sen-izio di assistenza educativa culturalc;
in seguito alla pubblicazione della gtaduatoria, la Società procede alle assunzioni e al relatir.o
scorrimento esclusivamente in base alle proprie esigenze otganizzative e operative, scnza che

possa essere vantato alcun diritto dei presentr in graduatoria.

1.1 La selezione ad eridenza pubbìica ha per oggetto ia composizione di una graduatoria da cui
attingere pct l'assunzione a tempo detetminato e/o indeterminato di personale con qualif,ca di
operatore generico di assistenza e mansione dt'O.E.P-A. - Operatore Educatin Ptr lAutononia" f
'A.E.C. Assislente Ednalito Culnralt" o equipollenti, con inquadramento nel livello \r del vigente
C.C.N.L UNEBA per i drpendenti del settote socio - assistenziale - educativo, con orario di
lavoro part-time e/o fir11-time e con sospensione del sen izio nel penodo estivo di sospensione
delle aturità didattiche.
I-c risotsc selezionate svolgono attività tecmche e/o socio-assistenziali verso persone
autosufficienti e/o non autosufficienti, che presuppongono una generìca preparazione, on ero
srolgono attrita cquipollenti con la finalita di supportare iÌ percorso scolastico di integrazione,
autonomia e di comunicazione degli alunni disabili (L.104/92).
La sede dj. Iavoro è nel Comune di Ciampino S.XI), fermo restando che il personale può essere

assegflato, tempomneamente o definitivamente, anche ptesso altra sede di sen-izio gestita
dall'Azienda.
La durata e la disttibuzione dell'otario lavorativo sono ìndicate al momento dellassunzione in
relazione alle contingenti esigenze aziendali.

b)

c)

d)

f'utto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente ar.'viso, si ptocede all'indizione di
una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, nei termini di segurto indicati.

ARTICOLO I - Oggetto dclla selezione ad cvidenza pubblica

1.2

1.3

A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.
Società ad inteto capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comuae di Ciampino
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ARTICOLO 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica

Possono partecipare alla selezione gLi asptanu di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenu
requisiti generalì alla data di scadenza del termine pet la presentazione della domanda di
partecipazione e fino all'eventuale sdpula del contatto di lavoro:
a) cittadinanza italla-r,a o di uno degli Stau dell'U.E. orr-ero ciftadinanza extraeuropea con i

requisiu stabil.iti dalla legge per regolare soggiomo nel terdtorio italiano;
b) eta non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo dell'eta pensionabile prerista

dalla legge;
c) non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lar.oro pubbltco o privato;
d) piena e incondizionata idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale

oggetto della selezione; la Società si riserva di verificare l'idoneità mediante accertamentj
sarutari effettuati dal proprio medico del lavoro competente ,lc D. Lgs. 09 /04 /2008, n. 81,.

e) adeguata conoscenzà della Ìingua italiana (ivello europeo C2);

I diploma di scuola media inferiore;
g) per i cittadiru italiani, iscrizione nelÌe liste elettorali di un Comune italiano;
h) pieno godimento dei diritti civiLi e polinci nello Stato di appartenenza e non esclusione

(nemmeno temporanea) dall'elettorato politico attivo e passivo;
i) regolare posizione nei dguardi degli obblighi militari, laddove espressamente ptevisti per

legge;
j) assenza di condanne penali e di misure di prevenzione o di sicurezza che costituiscano

impedimento pet ['instautazione del rappotto di lavoro; assenza di procedimenti penali e/o
disciplinan in corso;

k) inesistenza di pror-r'edimenti di licenziamento, destituzione, dispensa per persistente
insufficiente rendimento ed inesistenza di ptorr-edimenti conseguenti al.l'accertamerìto che
f impiego sia stato ottenuto mediante mezzi fraudolenti o documenti falsi o l'iziati da

invahdrtà insanabile;
l) inesistenza di ptecedenti rappotti alle dipendenze di A.S.P. S.p.A. conclusi con

licenzhmento pel giusta causa o giustihcato motivo soggetdvo o per superamento del

petiodo di comporto owero con dimissioni volontarie;
m) tispetto delle condizioni previste dali'art. 53 del D. LX.30/03/2001, n. 165 (in particolare

comma 16 /af e assenza di condrzroni di rncompatibiJità e inconferibilità ai sensi del D. Lgs.

08/01/2013 t 39;
Possono partecipare alla selezione gli aspiranti di ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti
requisiti specifici alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione e Frno all'erentuale stipula del contratto di la\-oro:
a) diploma di scuola media inferiore (o titolo equipollente con relativo riconoscimento di

equivalenza secondo l'otdinamento italiaflo).
Ne11'esame delle domande, sono considerati quali requisiti prefetenziali:
a) comprovata esperienza nel settore di almeno 24 mesi;

b) conoscenza elementare di una lingua straniera tra inglese, francese, spagnolo o tedesco.

2.2

2.3

A.S.P. Azienda Seoizi Pubblici S.p.A.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e cootdiflamento del Comune di Ciampino
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ARTICOLO 3 - Modalità c termini di prcsentazione dellc domande

3.1 I candidan devono presentare domanda, redatta in forma sctitta su carta semplice utiÌìzzando
esclusiramente il modelÌo allegato al presente aw-iso, mediante lettem raccomandata in busta
chiusa con indicazione: "Sele{one ud eùdenia pabblica anro 2021 - AEC' tndtr,zzata all'L'lfficio
Risorse Umane dell'Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A. con sede rn Ciampino (CAP 000.13) Largo
Felice Armati, n.1 oppure consegna a mano, sempre in busta chiusa, con indicazione del mittente
e l'oggetto dell'ar-r'iso di selezione cui si intende partecipare, ptesso gli ufFrci delÌ'Azienda, dal
lunedì al r.enerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, oppute mediante Posta Elettronica Certifrcata al seguente
ind-nuzo selezioni.asp@legalrnail.ir con oggeuo ''Se/epon rd ?ride V pul)b/i,,t anno 2022 - IF,C'.
avendo cura di allegare in formato .pdf tutta Ia documentazione richiesta (non saranno prese in
considerazione domande provenienti da / destinate a indirizzr di posta elettonica flofl cerdficata).
I candidati, ai sensi dell'art. ,16 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoìi della responsabilità
pcnale prer-ista dall'ar.. 16 del medesimo decreto per Ie ipotesi di fatsità in atti e dichiarazioni
mendaci, devono dichiarare, cor, chtarczza e ptecisione, sotto la propria personale responsabilita:
il nome ed i1 cognome, i1 codice fiscale, la data, il luogo di nascita, la residcnza, i1 numero di telefono
e la ptecisa indicazione del domicilio e dell'indirizzo di posta eletuonica per I'eventuale
trasmissionc di comunicazioni relative alla procedura di selezione. Le successir.e variazioni devono
essere tempesdvamentc comunicate dallo stesso aspirante;
il possesso di tuttr i requisiti generali e specificr per l'accesso alla selczione di cui al precedente
articolo 2;

il posscsso di evenruaLi titoli di studio, culturali e ptofessionali ulteriori rispetto a quelli richiesti per
l'ammissione;
Ic espedenze professionali maturateJ nell'ambito delle mansioni oggetto della presente selezionc,
presso l'r\SP dr Ciamprno e/o alue strutture gesdte da soggetd a partecipazione pubbJrca in forma
diretta e/o in conrenzione e/o ptesso soggetti prir.an con l'indicazione della natura del datore di
lavoro, delle sedi e della dutata delle diverse esperienze (data inizio e termine, durata complessiva
di ciascun rappono);
l'accettazione, senza alcuna risen'a, delle condizioni prcr-iste dallo Statuto della Societa, dai
tegolamenti aziendali, dal codice disciplinare, dal CCNL e dagli accordi collettirì vigenti in Azienda.
Alla domanda der-e essere allegato il atriculum itae dcl candrdato, possibilmente in lormato
Europass, ove devono tisultare:
a) livello delÌe conoscenze maturate nell'ambito delÌe funzrom richieste per 1'assunzione;
b) elementi idonei a verificare la reale consistenza delle espedenze professionali manrrate nel

settore; fra gli elementi potranno essere descritte le attività effettivamente svolte, come g1i

erentuali rapponi di lavoro, anche a progetto, stage, collaborazioni, somministazione,
consulenze, attir.ità di libera professione;

c) eventuale conoscenza delle hngue staniere;
d) altti elementi di grudizio e di conoscenza, nonché ntoli che il candidato intenda fomire.
La domanda ed, rl, ru c un devono essere sottoscritti senza necessità di autenticazìone. lnsiemc
alÌa domanda ed, al ruriLalum deve essere presentata copia sottoscritta di un documcnto di
riconoscimento in corso di validità e la ricer-uta di pagameflto del contributo di iscrizione alla

selezione prer.isto al successivo art. 4.

Le domande (corredate di crriruhtm titae, copn del documento di idendtà, della ricevr.rta di
pagamento e degLi alm allegati indicati) devono perwenire all'ASP S.p.A. entto e non oltte le ote
12.00 del giomo 20/05/2022. Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande che

3.2

). ')

3..t

-{.S.P. .\zienda Sen-izi Pubblici S.p.-\.
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per!'engano entro e non olue 3 giomi larorati-i successir-i al termine stabilito, purché le stesse

risultino spedite pet tàccomandata postale con aw-iso di ricevimento entto Ia scadenza del
20/0s/2022.

3.6 Qualora il candidato sia membro di uno dei Paesi U.E. ovvero cittadino exoacomunitado è

nchiesta la presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione, di documentazione
attestante l'autodzzazione del soggiorno in Italia (es: perrnesso di soggiomo), con l'rndicazione del
motivo della permanenzaf rtlascio e Ia scadenza.

3.1 La domanda di partecipazione alla presente selezione obbliga il candidato all'accettazione
incondizionata delle drsposizioni contenute nel presente arr-iso.

3.8 In caso di disabilità, il candidato deve specif,care nella domanda di partecipazione l'ausilio
necessario per lo svolgrmento delle ptove preriste ncl ptesente an'iso, nonché l'evcntuale necessita

di tempi aggiuntiri (2rt.20,L.05/02/1992, n. 104). In tal caso il Candidato deve produrre, enffo
5 giotni antecedenti la data di sr-olgimento delle pror.c, idonea certjficazione rilasciata da apposita
stuttura del SSN che specifrchi la nanrra della disabiltà stessa e l'ausilio necessario.

3.9 La Socieà può discrezionalmente prorogate o tlrprire i termini della procedun pet sopmr.\.enute
esigenze orgadzzatire e/o di interesse pubblico. In tal caso restano r-alide le domande ptesentate
in precedenza, con facolta per i candidati dr rntcgrare, entro il nuovo termine, le dichiarazioni rese.

3.10 La ASP si rìsen-a espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di interromperla o di
sospendeda o modificame i tempi o le condizioni in ogni momento, per sopra\-\ enure conringenze
di natura gruridica, legislativa, economica ef o otganizzaivz, dandone comunicazione sul proprio
sito intemeg qualunque sle il grado di arznzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere

in capo ai soggetti partecipanti diitti a risarcimento e/o indennizzo. L'eventuale tevoca della

procedura concorsuale non comporta rimborso del contributo dr iscrizione.

ARTICOLO 4 - Contributo di iscrizione

.+.1

1.2

+.)

4.4

Per la partecipazione alla selezione, prima della presentazione della domanda, i candidati del-ono
effettuare un versamento di un importo pari a € 40,00 (euro quaranta/00) a trtolo di contributo
alle spese di gestione dell'iter selettivo.
Il versamento va effetotato, a mezzo bonifico, sul conto corrente intestato all'ASP Azienda Senizi
Pubblici S.p.A. e portante IBAN Il'55 Q056 9639 5500 0000 2862 X96, indicando la seguente

c:ltsale "Sele3one AEC 2022 nome e cognome del candidato".
La riceluta di versamento del contributo di isctizione dovrà essere allegata in copia semplice alla

domanda di partecipazione. <i .615iglie di verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti
nchiesti pdma di effetnrare iÌ pagamento del contributo di partecipazione.
I1 contdbuto non è rimborsabile, sia in caso di esclusione/non ammissione alla prova prcselettila
o alle prove selettive, sia in caso di assenza alle prove per qualsiasi motivo, sia in caso di
revoca/annullamento della procedura selettiva.

,q,RTICOLO 5 - Commissione valutatrice e decentramento de lla selezione

5.1 L'organo amministrativo o un suo delegato procede alla nomina della Commissione (intema,

esterna o mista) cui demandare le fasi dr valutazione e ogni altro adcmPimento previsto dal

Regolamento pel il reclutamento del personale di ASP, i cui componenti sono individuati sulla

base dei reqursiti e nel1e modalià in esso prelisti e, in ogni caso, in posizione di tetzieta e

indipendenza di giudtzio.

A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino
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5-2 La gestione della ptesente procedura selettiva (o parte di essa) può essete affidata a soggetto tetzo
attonzzato e in possesso dei requisiti all'uopo previsti dalla legge, anche al fine di gatandre ii
rispetto dei principi di decentamento, imparzialita, oggettività delle prove e specializzazione delle
commissioni valutatrici.

ITER SELETTIVO

ARTICOLO 6 - esame della domanda

6t La Commissione esaminatrice verificz preliminarmente se la domanda sia stata redatta in modo
regolare, presentata entro i termini e che contenga la dichiarazione del possesso dei requìsrn
nccessarì alllammissione.

Qualora tale redfica non dia esito positivo, i1 candidato può essere, a discrezione della
Commissione, in base alla riÌevanza della carenza dscontrata, escluso od invitato a regoltizzare la
documentzzione o ammesso con risen-a.

Qualora il candidato non sia ammesso, non r-iceve alcuna comunicazione.
All'esito delle veriEche, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP dr Ciampino la lista dei candidati
ammessi alla selezione.

6.2

6.3

6.1

ARTICOLO 7 - Analisi dei titoli e del curriculum vitae

-7 
.1

1.2

I titoli dovtanno essere posseduti al.[a data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
Ai Eni della valutazione dei titoli di sen'izio, cultuta e van, i candidati possolro dichiarare nella
domanda stau, fatti o quahù personali e possono presentare, a corredo della domanda, tutti gìi
attestati e documenti che ritengano di produrre nel loro interesse, in or[inale, o il copia
autenticata, on'ero in copia dichiarata conforme aÌl'onginale mediante dichiarazione sostitutir-a
dell'atto di notorieta ai sensi dell'art. 47 del28/12/2000 n. 445. La domanda der.e essere, in ta1

caso, cotedata di un elenco della documentazione allegaa, redatto in carta libera e debitamente
sottoscritto dal candidato (utilìzzando modulo allegato aJ presente avr.ìso).
L'Azienda si rìsen-a la facoltà di prorr-edere ai contollì, ai sensì. dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, sulla vcridicita delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla ptoceduta, i quah si
intendono, altesì, an-ertiti delle consegucnze sotto il prohÌo penale, civile, amministratiro delle
dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., ir.i compresa 1a

decadenza dagli er-entuali benefici conseguiti sulÌa base di dichiarazioni non teritiere.
1 u.rniur/a d,ei candidati ammessi alla selezione sono analizzatl e valutati complessivamente in base
ai titol-i di studio posscduti, alle esperienze professionali maturate e agli altri elementi di giudizio
(es. conoscenza delÌe lingue straniere, conoscenze rnformatiche, uso degli strumenti necessari
all'attir.ità rich,resta, etc.), attribuendo un r.oto numcrico fino a un massimo dt 20 punti (utiÌizzando,
se necessatio, i decimali) cosi suddivisi: massimo 8/20 per i titoli dr studro; massimo 11/20 per i
titoli di sewizio; massimo 1/20 per i titoli vari.
Pcr la l-alutazione dei titoh di stud:o, la Commissione non dene conto del diploma di scuola media
inferiorc previsto quale requisito genetale di ammissione.
In particolare, rl punteggio relativo ar titoli di studio \ìene assegnato secondo i1 seguente schema:

-\.S.P. .\zieoda Servizi Pubblici S.p..\.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a cootrollo e coordinameoto del Comune di Ciampino
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Diploma di lvlaturità attinente al proElo professionale oggetto di
selezione

1 punto

Laurea in educazione professionale / nella classe L 19 (Scienze
delf educazione e della formazione)

6 pund

Altre lauree rn professroni socio-sanitarie
riconosciuti (es. tecnico delÌ'educazione
psichiatrica e psicosociale: fisioterapista:
terapista occupazionale) ;

o utoli equrpolienti
e della riabilitazione
neuto psicomoticista;

5 punti

qualifica conseguita a seguito di corso per O.E.P.A. (ex -A..E.C.):
Operatore Educadi-o Per L'autonomlr

5 punti

qualifica conseguita a seguito di corso Operatore Socio Sanitario /
Operatote Socio Sanitado Specializzato

5 punti

qualifica conseguita a seguito di cotso per O.S.A.: Operatote Socio
Assistenzìale

5 punti

qualifrca conseguita a seguito di corso per Educatore Professionale
Socio Pedagogrco

5 puntr

wu54..
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7.6 Per la r-alutazione dei titoli dr senizio. il u1ì l1enc asse to sccondo il sc tc schctla:

I titoli non espressamente indicati nel precedente schema e comuflque viroizzabis, nell'ambito
della presentc ptoceduta, sono analizzati e valutati dalla Commissione ponderando il punteggio da

assegflare con le medesime proporzioni e i criteri risultanti dalle tabelle che precedono, in base a1

grado di specializ zaziorte e all'attjnenza dei titoJi posseduti con il profilo da conferire.

7.7

ARTICOLO 8 - Prova preselettiva

8.1 Le ptove di esame, in base al numero di domande coffettamente pefl-eflÌ]te, possono essere

precedute da una pteselezione, al Ene di gatantire rapidità, ìmparzralia ed efEcienza della

procedura. In tal caso, il relativo arn'iso e la convocazione sono pubblicati sul sito istituzionale

dell'ASP di Ciampino.
L'eventuale preselezione consiste in quiz a risposta multrpla a carattere psico-attinrdinale e/o di
cultura generale.

L'esito della prova preselettiva non viene comunicato personalrnente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente su1 sito istituzionale della Società.

Il punteggro ottenuto nella prova preselettiva non è considetato ai fini del punteggio Frnale della

gtaduatoria di meriro della seìezione.

8.2

8.3

A.S.P. .\zienda Servizi Pubblici S.p.-{.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a coflttollo e cootdinarnento del Comune di Ciampino
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2 punti ogni 30 g5 di
sen-izio anche non
consecudvi

Serizio prestato in favore di ASP S.p.A. (direttamente alle

dipendenze o tramite forme di ùtljzzzzione o collaborazione) nelle
medesime mansioni o in mansioni affin:, al profilo oggetto di
selezione

1,5 punti ogni 30 gg di
sen-izio anche non
cons ecutir-i

Sen'izio prestato presso -A.mministrazioni Pubbliche o ptesso alffi
soggetti a partecipazione pubblica in fotma diretta e/o in
convenzione nelle mansioni del profrlo oggetto di selezione

1 punto ogtu 30 gg di
sen-izio anchc non
consecudr.i

Sen-izio prestato presso altri datori di lavoro ptir-ati nelle mansrorl
del profilo oggetto di selezione

8.4



s.p.A.
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8.5 Veagono ammessi alle prove d'esame al massimo i pdmi 50 candidati con il punteggio maggiore
nella valutazione d,ei test" szlvo ex-aeqao.

ARTICOLO 9 - Ptova scritta

9.1 I candidati devono sostenere una prova scritta consisteflte i1 un test dr 20 domande a tisposta
multipla su matetie inerenti l'atnvrtà dr O.E.P.A. (ex A.E.C.). GÌi atgomenti delJa prova vertono
su: fondamenti di psico pedagogica, psicologia dell'ctà er.olutiva e dell'apptendimento; elementi di
sociologra; tipologia e caratteristiche delle diverse patologie c disab ità; tipologie e caratteristiche
dei princìpali sussidi protesici; nozioni di anatomia; nozioru di igiene; nozioni di ptonto soccorso;
principi e tecniche di comunicazionc (relazionalità e interazione; modelli dr comunicazione;
tecnichc per Ia conduzione di drnamiche di gruppo); tecniche di progettazione educativa (percorsi
speciaJi indivrdualizzati); metodi e strumcnti dr progtammazione e valutazione didattica; tecnologie
multimediali per l'apprendimento.
Viene assegnato 1 punto pet ogni nsposta esatta; 0 punti per ogm risposta non data; - 0,50 punti
pet ogni risposta etrata;
La prova scritta è superata da coloro che otteflgoflo un punteggio mrnimo dt 12 punn.
I candidati der.ono presentarsi alla ptova scdtta muniti di un vahdo documento di riconoscimento.
Pet garantire il contemporaneo svolgimento della prova scritta, i candidati che non si plesefltano
nelÌ'ota e nel giomo indicati sono considerati tinunciatari alla selezione e quindi non sono r.alutati,
salvo gi.ustif,cato impcdimento ai sensi di legge.

L'esito della prova scritta non viene comunicato personalmente ai candidati ma è pubblicato
esclusivamente su1 sito istituzionale dellASP di Ciampino.

9.2

9.3

9.4

9.5

ARTICOLO 10 - Prova orale

10.1 I candidati ammessi alla prosecuzione delle prove d'esame sono convocad pet sostenere il
colloquio di seleziole, r.ertente sulle materie della prora scritta e sul quadro istituzionale e

normadr.o sulla disab rtà e l'integtazione; sulle drsposrzioni a tutela della salute e sicurezza

dell'ambiente de1 lar.oro; su elemend di conftattualistica del lar.oro, previdenza e assicurazionc; su

elementi di base di applicazioru software del sistema Windorvs e servizi e funzioni internet.
I0.2 La prova orale è, altresì, ftr,aliz.z,ata ad accertarc la ptofessionalità posseduta, ad analtzzare le

competeflze acquisite nel1e precedenti esperienze lavorative, a verlficare l'attitudine alla posizione
da ricoprire e a valutare i1 profrlo motivazionale del candidato.

10.3 I candidati devono ptescntarsi alla prova orale munin di un r-alido documento di riconoscirnento.
I candrdati che non si presentano neìÌ'ota e nel giomo ildicati sono considerati rinunciatari alla

selezione e quindi non sono r'alutati, salvo grustìf,cato impedimento ai sensi dr legge.

10.4 Al termlne della prova, Ia Commissionc csaminatrice fotmula la ptopria valutazione conclusir-a,
espressa in voto numedco hno a un massimo di 20 punti, utilizzando, se necessario, i decrmali. La
prova orale è superata da coloro che ottengono un punteggro mintmo di 12 punti.

10.5 L'esito delÌa prova omle non viene comunicato personalmente ai candrdati ma è pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino.

,\.S.P. Azienda Servizi Pubblìci S.p.A.
Società ad intero capitale pubblico soggetta a cootrollo e cootdinamerto del Comune di Ciampino
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ARTICOLO 11 - Graduatoria finale

11.2

La somma aritmetica del punteggro attdbuito ai titoli possedutì e alle pror.e d'esame stabiÌisce la
votazione complessiva riconosciua al candidato, esptessa corì ufl voto numerico che costituisce il
punteggio 6nale.
La Commissione attribuisce a ciascun candidato rÌ ptoprio punteggio, in base al quale è stabilito
l'ordine di graduatoria deEnitivo.
A padtà di punteggio la precedenza è assegnata in ordine (titol.i preferenziali):
a) più grovane di età

b) ragazzefi madri/padri vedove/i dlorzratefi separate/i od orfane/i con almeno un fgi-io a

caÀco'
c) aspiranti con persone disabili a carico;
La Commissione esaminatrice dmette la gtaduatotia formata sulla base di quanto ptevisto dal
presente avr"iso pubblico per la sua approvazionc e successiva pubblicazione sul sito istituzionale
dell -A.SP di Ciampino.
La posizione nella gtaduatoria stabilisce la priorità e l'otdine di assunzione.
L'tt\zzo delÌa graduatoria an-iene compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa r-igente rn
mateda e tenuto conto dclle esigenze organiz.zative c operadve dell'Azienda.
Tutte le richieste di assunzione per figure similari pen'enute precedentemente alla data di
pubblicazione del presente ar.wiso, si considemno come non ricel'ute.
Le gtaduatorie attualmente in essete avend ad oggetto la medesima figuta ptofessionale di cui alÌa

presente selezione o qualif,che equipollenti, rimangono in vfore f,no al completo esaurimento
delle stesse orr-ero 6no a dir.eno prorvedimento che r.errà pubblicato con le medesime modalità
del presente bando.
L'ef&cacn temporale della gaduatoria 6nale permane sino al suo esaurimento o sino alÌa

pubblicazione di una successira graduatoria per le medesime mansioni. In ogni caso, la graduato.da
6nale può essere soppressa in qualunque momento con prorr-edimento modr.ato dell'organo
amminis trativo della Società.

1 1.5

11.6

11.1

1 1.8

11.9

12. I

ARTICOLO 12 - Assunzioni

I candidati che in base alle necessiù aziendali e secondo l'ordine delÌa graduatoria risultino prescelti
dcevono apposita comunicazione e sono intitati a produrre idonea documentazione per la veriEca
di quanto dichiarato sotto l-a propda responsabilìta nella domanda e nel u.trriLulum.In particolare,
con riferimento ai titoli di sen-izio, i candidati devono produrre il certiftcato aggiornato del Percorto

lawalore (modello C2 stotico lavorativo) dlasciato dal competente Centro dell'Impiego.
L'Azienda si risen'a iI dtitto di effettuare in qualsiasi momento 1e opportufle vedfiche sulÌa

vendicità delle dichiarazioni dei candidati e sul possesso dei requisiti richiesti. Qualora i1 controllo
accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese da1 candidato, lo stesso sarà escluso dalla

selezione ex tttnt, con decadenza di ognt atto nedio tenpara inten'enuto in suo favore, ferme restando
le sanzioni penali pter-iste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 r.415.
-\i sensi de\la L. 10/01/1991, r. 725 e del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 sono garantite pari
oppomrnità tra uomini e donne per l'accesso al sen'izio. Qualora si tcndano necessarie figure
ptofessionali dotate di carattetistiche peculiari idonee per le problematiche legate al genere, la
società attinge al personale in graduatoria facendo dferimento alle specificità richieste.

12.2

12.3

,\.S.P. -{zienda Servizi Pubblici S.p.A.

Società ad intero capitale pubblico soggetta a conttollo e cootdinamento del Comune di Ciampino
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12.1 Il candidato conr-ocato per l'assunzione deve sottoporsi a risita sanitatia di controllo da parte del

medico competente ai sensi del D.Lgs . 09 /01/2008, n. 81, per accertare lesenzione da difetti che

impediscano od ostacolino lespletamento delle mansioni richieste (essendo a tal fine il candidato
obbligato a produre idonea certificazione sanitaria da cui si evincano eventuali Lmrrazioru,

prescnzioni, condizioni personali) e deve dichiarare, sotto Ia propria responsabilità, di non avere

altri tapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delÌe situazioru di
incompadbrlità e inconferibiìrtà tichiamate dall'art. 53, D.Lgs.30/03/2001, n. 165 e dal D.lgs.
08/04/201,3 r.39.

12.5 Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 04/03/2014, n. 39, che impone l'obbligo ai datori di lavoto di
acquisire il certiEcato penale de1 casellario giudiziale degli addetti ad attività che comportano il
contatto diretto e regolare con i minori, i candidati inseriti in gtaduatoda, che verranno convocati
per l'instautazione del rapporto di lavoto, dor.ranno ptesentare tale certificato.

12.6 I candidati selezionati devono rendersi disponibili a partecipare a cotsi di {orr:r,azior,e f
aggiomamento professionale, nonché ad eventuali rncontn propedeutici alla rea\zzazione delfe

attività didattiche e derono collaborare con l'Azienda Sen-izi Pubbhci S.p.A. nei rapporti con il
Comune dr Ciampino e con i genitori degli alunni interessati.

12.1 La rinuncia del candidato all'assunzione comporta lo scorrimento della graduatoria e l'esclusione
dello stesso con contestuale decadenza.

1,2-g La presente selezione floIÌ assume flarura concorsuale propna dell'accesso al pubbJico impiego e

non integra proposta contrattuale da parte della Società, non determinando I'insorgenza di alcun
trtolo, diltto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della ptoceduta,
né deye necessariamente concludersi con l'assunzione dei soggetti pattecipanti, rienttando nella
discrezionalità dell'organo amministrativo valutare la sussistenza di elementi sufficienti per
ptocedere, senza che possa essere vantato alcun diritto all'assunzione dei presenti in gtaduatoria.

ARTICOLO 13 - Ttattamento dei dati personali

13.1 Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modif,cato e integrato drl D.lgs 10/08/201,8, n.

101 di adeguamento al Regolamero UE 27 /04/20116, r. 2016/679 /UE (General Data Pmtec/ion

Regktnfi, i dati personali e sensibili dei Candidati sono raccold presso l'Ufficio del pcrsonale
dell'Azienda Sen-izi Pubblici S.p.À- di Ciamprno ed rì reladyo trattamento è necessario e ftaa\zzato
esclusir-amente all'espletamento di tutte Ie operazioni connesse alìa presente selezìone, pcr
l'erentuale insLrurazione del rapporto contrattuale e per fu1alità inerenti la gestione del rappofto
medesìmo. Tali dati possorìo essere trattati, anche con strumenti informaticr, nei modi c limiti
necessari a perseguùe tali 6nalità, anche in caso di comunicaziote a terzi. I dati personaLi, con
esclusione di quelli idonei a tivelare lo stato di salute, possono essete oggetto di drffusionc
mediante pubblicazione nelle forme preriste dalle norme in materia e attrarerso il sito istituzionale
dell'Azienda nel rispetto dei principi di perdnenza e non cccedenza.

13.2 I candidati interessati alla presente selezione devono fomire conseflso esphcito al tattamento dei
dati personali e sensibili in forrna scritta nella domanda di partecipazione, ri)izzatdo I'apposita
sezionc del modello allegato al preseflte ar.viso. Il rifiuto di fomre gli stessi comporta
f impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché
agli adcmpimenti colÌsegueflti e inerenti alÌa procedura sclettir.a.

13.3 Si ricorda che i candrdati hanno la possibilità di richiedere gtaturtameflte l'accesso, la modifica o Ia
cancellazione dei dati personali e sensibili forniti all'Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A.. In particolare,
la cancellazione comporta I'automatica esclusione dalla presente proceduta selettiva.

-\.S.P. -lzienda Sen'izi Pubbtici S.p.-\.
Socierà ad intero capitale pubblico soggetta a contollo e coordinamento del Comune di Ciampino
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13.4 Il Titolare del ftattameflto è A.S.P. Lzienda Sen'izi Pubblici S.p.A. (P.n f,/C.F.: 02315031001),

con sede in Ciampino (R.À!, Largo Felice Armati, 1 (C.A.P. 00043), Tel.: 06.790691 / Fax:
06.7 9069324 / e-mail: info@asp-spa.it).

13.5 L'Azienda non assume alcuoa responsabilità per la dispetsione di ìnformazioni dipendente da

mancata o inesata indicazione dei recapiti da parte del candidato oppure da mancata o tatdiva
comunicazione di variazione degli indirizzi speciFrcati nella domanda, né per eventuali disguidi
imputab i a fatto di terzi, a caso fortuito o fotzz mzggjore

't3.6 Responsabile del ptocedimento è il Dr. Francesco Santini.

ARTICOLO 14 - Pubblicità della selezione

1.+.1 Tutte le comunicazioni e convocazioni, ir-i inclusa l'ammissione dei candidati aÌla selezione, le date

Frssate per le prove previste dal presente ar.r'iso (cd eventuali rinvii) ed i1 superamento delle prove
stesse, la relatir.a graduatorir finale e ogni altra informazione inerente la ptesente procedura,
vengono rese note tramite la pubblicazione sul sito istituzionale delnSP di Ciampino (rrrrrv.asp
spa.it) con valore di notifica nei confronti degli interessati a partecipare alla preserìte procedura.
Il presente arr-iso pubblìco di selezione è integralneflte pubblicato dal 20/01/2022 sttl sito
http:/ /n nrv.asp-spa.it. nelÌa sezione "ConltnicaSor/'alla roce ",,1t,ùs/'.

I.a pubblicazione del presente arwiso, nonché la successiva selezione dei candidati e le

comunicazioni agli stessi, non comportano in alcun modo un obbligo di assunzione da parte di
A.S.P. Azienda Sen'izi Pubblici S.p.-À., nsen-andosi quest'ultima in ogni momento la facoltà dr
revocare o interrompere la selezione, senza che i candidati possano vantare alcun diritto o pretesa

di sorta

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

GATO
dott. A

11.2

l+.3

L',\\t\IINIS
A
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AILEGATO 1

Modulo di domanda di panecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, pet la

formazione di una graduatoria da cui attingete per I'assunzione di petsonale con mansioni di

" O.E.P.A. - Operatore Educativo Per lAutonomia" / 'A.E.C. Assistente Educativo Culturale",

con contratto di lavoro privato a tempo determinato e/o indeterminato, con oratio di lavoto part-

time e/o full-time

all'Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

LIfficio fusorse Llmane

Largo Feiice Armati, 1

00043 Ciampino (Ì.oma)

Il/la sottoscritto,/a

eta

e rcsidente in \.ia 11.

-CAP_CAP_
o per l'eventuale ttasmissione di comunicazioni telative alla procedura di selezione

Yiarccllpllo l n.

n. tel.

(ercntaali sruessiae uaia{oni dei nnpili ùaono esserc tumpe.sli%tneftte nm nilate dal candidato)

CHIEDE

di potet partecipare alla selezione pubblica pet la formazione di una graduatoria da cui attingere per

1'assrrnzione di personale con mansioni d1 *O.8.PJ1." / "A.E.C." o equipollenti, di cui all'ar.r'iso

pubblicato n data 20/04/2022 sul sito istituzionale dell'ASP di Ciampino.

A tale scopo, consapevole deìla tesponsabilità penale prevista dall'at. 76 de1 D.P.R. 28/12/2000 t.445

per le ipotesi di faisità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi delÌ'art. 46 del medesimo Decreto dichian

di possedete i seguenti requisitt (baran la usella mriEondtnle);

o cittadinanza italiana o di uno degli Stad dell'U.E. on-ero cittadinanza extraeulopea con i reqursiti

stabi.liti dalla legge (in qaut'ultino ruso ,4L,J,ECARE docamenta{one attestante I'autoiga$one del sogEiorno

in llalia - e§: Peme$o di soggtorno -, con lindica{one del motiao della pemtanenia, la data dì iksrio e la scadenia);

o età non inferiore ad anni 18 e non superiore al lirnite massimo dell'età pensionabile prevista dalla

legge;

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

Latgo Felice ltmati n' 1 - 000,13 Ciampino (R..\f)

Tel. Fa-r: 06-79069 1 7 9069321 P.l.-C.F.: 023 1 503 1 001 - !.1:§asp:.r!t t_r

aziendaservizipubbLicispa@legalmaiì.it
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El non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;

o piena e incondizionata idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al ptofilo professionaie oggetto

della selezione (lAiienda i isena di teifLan I'idoneilà medianle aaertame ti sanitai elefi dti dol pnpil

medico del laloro rompetenÌe ex D.Lgs. n. 81 / 2008);

o adeguaa cofloscenza della lingua italiana Qivello europeo C2);

El per i cittadini italiani, is.ririone nelle liste elettorali di un Comune italiano;

o pieno godimento dei dirim civili e politici nello Stato di appartenenza e non esclusione dall'elettorato

polìtico attivo e passivo;

o tegolare posizione nei riguardi degli obblighi militad, laddove espressamente previsti per legge;

tr asseflza di condanne penali e dell'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza che

costituiscano impedimento per l'instaurazione del tapporto di lavoro; assenza di procedimenti penali

e/o disciplinan in corso;

tr inesistenza di ptowedimenti di licenziamento, destituzione, dispensa per persistente insufficiente

tendimento ed inesistenza di ptol'vedimenti conseguenti all'accertamento che l'rmpiego sia stato

ottenuto mediante mezzi fraudolentj o documenti falsi o r-iziati da invalidità insanabile;

tr inesistenza di precedenti rapporti alle dipendenze di .{.SP S.p.A. conclusi con licenziamento per giusu

causa o giustificato modvo soggettivo o per superameflto del penodo di comporto o\-\'elo con

dimissioni volontade;

o rispetto delle condizioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 30 /03 /2001, n.165 (in particolare comma 16

ter) e assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs.08/04/2073 t.39;
*

di essere in possesso dei seguenti trtoli specifici (banan la nniEondente casella e AL,LECARE COPLA

DEL/ITITOLO/I):

o diploma di scuola media inferiore;

+

tr di essere in possesso dei seguenti titoli di studto @ARRARE L4/ E C4SEI-LA/E

CORRIJ]'ONDENT,E / I E AIJ.EGARE COPIA DEL/ I TITOLO / I):

o Diploma di lr{aturita attinente al profilo professionale oggetto di selezione

o Laurea in educazione professionale / nella classe L-19 (Scienze dell'educazione e della

formazione)
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o Altre lauee in professioni socio-sanitade o titoli equipollenti nconosouti (es.

dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; fuioterapìsta;

psicomotricista; terapista occupazionale);

o Altri titoli di studio (EedJìcare e alkgan clpia del/i titoll/ i)l

tecruco

neulo-

o di essete in possesso dei seguenti utoli culturali, ptofessionali e vari, ulteriorì rispetto a quelli richiesti

per l'ammissione (B,ARLARE I-4/E CASEI-I,1/E CORR/JPONDENIE/I E AI .I-EGAkE

I D O N F-4 C E RTI]; I CAZ I O N E )

o qualifica conseguita a seguito di cotso per O.E.P.A. (ex A.E.C.): Operatore Educativo Per

L'autonomia

o qualifica conseguita a seguito di corso Operatore Socio Sanitario / Operatore Socio Sanitario

Specia,lìzzato

o qualifica conseguita a seguito di corso per O.S.A.: Operatore Socio Assistenziale

o qualifica conseguita a seguito di corso per Educatote Professionale Socio Pedagogico

o Altro:

-\.S.P. Azieoda Serrizi Pubblici S.p.-\.
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Q di aver maturato le seguentì esperienze professionali nell'ambito delle mansioni oggetto della presente

selezione

DESCRIZIONE
E,SPERIE,NZA E MANSIONI

SYOLTE
(rEporti di laaoro, stage,

n//abora1oni, ancbe a pmgelto,

so n mi ni $ ra 1io n e, L'o n :r/ le fl ry,
attitilà di /ibera pmfetione, elt.)

DATORE DI L{\'ORO
(duonina{one e

natura pfublita o pimta)
DAI-\
INIZIO

DATr\
'I'ERN{INE

GIORNI
TOTAI,I

.\.S.P. .\zienda Senizi Pubblici S.p.1.
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J di conoscere le seguenti lingue straniete

LINGUA COÀ,IPRF,NSION]]

(/iue//o europeo per

/'automlfia{one)

PARI-ATO
(lì*llo runpeo per

/'a ouahr/a{one)

SCRITTO
(liuello nnpeo per

/'autoruhrta$one)

di essere in situazione di disabilita accertata |1LIECARE IN COPL4 IDONEA CERTII'ICAZIONE

RIL{SCI4I'A DA..IPPOSITA STRUTTLR4 DtrL JJN LHE SPIICIFIC| II L4 \ATUL I DEI-,L.,1

DISAtsIUTA E L'A(tSil-lO NECESSARIO), Àchiedendo il seguente ausi.lio

necessario per lo svolgimento delle ptove prer.iste nella

presente selezione, nonché o di necessitare / o non necessitare dr tempi aggiuntiri (art. 20, L.

tr di alcrc a carico ncl proprio nuclco fam[ate i scgucnti figli:

NO}IE COGNO\IE LUOGO E DAT,\ DI

NASCITA
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o di impegnatsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali vadazioni di recapito e/o numero

telefonico e/o e-mail, sollevando I'Azienda Sen'izi Pubblici S.p.A. da ognt responsabi.lità in caso di

irepedbilità del des tinatario;

tr di accettare, senza alcuna risen-a, 1e condizioni prer.iste dallo Statuto dell'Azienda, dai regolamenti

aziendali, dal codice discipLrnare, dal CCNL e dagli accordi collettivi vigenti in Azienda;

o di essere consapevole che tutte le comunicazioni e convocazioni, ir-i inclusa l'ammissione dei

candidati alla selezione, le date fissate per le pror.e ptewiste dal presente awiso (ed eventuali dnvii) ed

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

presente procedura, vengono rese note tamite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASP di

Ciampino (wwrv.asp-spa.it) con valote di notifica nei confronti degli interessati a partecipare alla

presente procedura.

tr di essere a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. ,145 relativo alla decadenza dai benefrci

evefltuaLnente consegu.iti sulla base delle dichiatazioni tese nella ptesente domanda qualota, a seguito

di controllo, l'Azienda dsconti la non veridicità del contenuto di tal.i dichiarazioni.

E di essere consapevole la Società procede alle assunzioni e allo scotrimento della gtaduatotia Frnale

esclusivamente in base alle proprie esigenze organizzative e opetative, senza che possa essere vafltato

alcun diritto dei presenti in graduatoria.

l-uogo data In fede

(lìmta fr:r ukso)

Il/la sottoscritto /a àrcYtma, altesì, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come

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

t 2076/ 619 /UF, (Gewral Dala Pmtection Regrktion), che i propri dati penonali e sensibili sono raccolti

presso l'UfFrcio del personale dell'Azienda Senìzi Pubblìci S.p.A. di Ciampino (l itolate del trattamento)

ed il relativo trattamento, anche con strumenti informatici, è necessario e frnaljzzzto esclusivamente

all'espletamento di tutte le operazioni connesse alla presente selezione, per 1'eventuale instaurazione del

rapporto contattuale e per finalità inetenti la gestione del rapporto medesimo.

Il/la sottoscritto/a espdme iÌ consenso all'Azienda Senizi Pubblici S.p.A. di Ciempino per la gestione

der propn dati personali e sensibiJi pet i firu sopra indicati speciFrcati e in confotmità a quanto previsto

ali'art. 13 dell'arr.iso di selezione - Tratldmnto dei dali perconali, che dichiara di ar-er letto, compreso e

nccettato. Luogo data In iède

mta per ìl consenso eElidlo)

A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.,{.
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Il/la sottoscritto/ a allega alla presente domanda i seguenti documenti, che dichiara essere conformi ai

corrispondenti originali in suo possesso ai sensi degli aftt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, t. 445,

consapevole delle sanzioni penali, civili e amrninistative cui incorre in caso di dichiamzione mendace o

cofltelÌente dati non più rispondenti a verità, come ptevisto dalT'art. 7 6 del medesimo D.P.R.:

ELENCO DEGLI ALLEGATI

7. Cunir:ulan L/itae zgg)ortato e con sottoscrizione in originaÌe (posibìlnente irJomato exlroPa$)i

2. Copia del documento di dconoscimento in corso di validità, con sottoscdzione in originale;

3. ricevuta di pagamento del contdbuto di iscrizione alla presente selezione (ax. I dell'awso pùbhco);

4. copia del diploma di scuola media inferiore o\'\-ero attestato equipollente ovr.ero dichiatazione

sostitutiva di certifrcazione in carta semplice con sottoscrìzione in otiginale;

ALTRI TITOLI, ATTEST,A.TI E DOCUN{ENTAZIONF- (indicarc utreni):

5.

6.

7.

8.

o

10.

11.

72.

13.

14.

data

(fima per esteso)
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