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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 
N. 86 AUSILIARI - PULITORI. CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO 

CATEGORIA "A" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ore settimanali) 

(di cui N. 56 posti in conformità delle previsioni di cui all'art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. 
165/2001) 

 

 

AVVISO N. 1 – Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e dell’esperienza 

professionale 

 

Con il presente avviso, avente valore di notifica e nel rispetto di quanto previsto nell’avviso in 

oggetto, si precisano i criteri che saranno adottati per la valutazione dei titoli e dell’esperienza 

professionale. 

 

1. Criteri per la valutazione dei titoli (max 12 punti su 100) 

La Commissione prende atto dall’Avviso – sezione “Selezione e punteggi da attribuire” – 

che ai titoli potranno essere assegnati un massimo di punti 12 punti su 100 definendo la 

seguente suddivisione: 

Il candidato sarà valutato con i seguenti punteggi se in possesso: 

• della qualifica di OTA (Operatore Tecnico Assistenziale) con punti 1,5 

• della qualifica di OSS (Operatore Socio Sanitario) con un punti 2,5 

• del diploma di scuola media superiore, o titoli di studio superiore, con punti  2,0 

• di Attestati professionali o titoli pertinenti la posizione oggetto di selezione con 

punti 1,5 per ogni attestato fino ad un massimo 6 punti. 

 

2. Criteri per la valutazione dell’esperienza professionale (max 33 punti su 100) 

La Commissione prende atto dall’Avviso – sezione “Selezione e punteggi da attribuire” – 

che all’esperienza professionale potranno essere assegnati un massimo di punti 33 punti su 

100, definendo la suddivisione come di seguito indicato. 

Procedura con riserva di punteggio in conformità alle previsioni di cui all'art. 9 del 

Regolamento aziendale per il reclutamento del personale (fino ad un massimo di 33 punti): 

ESPERIENZA 

Il candidato sarà valutato con i seguenti punteggi: 

• 23 punti riservato solo a coloro che hanno maturato un'esperienza professionale, alla data 

di pubblicazione dell'Avviso, di almeno tre anni di lavoro flessibile nella 

SANITASERVICE ASL FG S.r.l.. Per lavori flessibili si intendono quelli ai sensi dell'art. 

36, comma 2, e dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, ivi compresi i titolari di contratti 

di somministrazione di lavoro. 

Il periodo di lavoro prestato nella Sanitaservice ASL FG S.r.l.  eccedente ai tre anni utili 

ai fini del riconoscimento dei 23 punti, quale Riserva di punteggio ex art. 9 del 

Regolamento aziendale per il reclutamento del personale, concorre al computo degli 

ulteriori 10 punti di cui sotto. 
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Fino ad un massimo di 10 punti: 

• 0,33 punti per ogni mese di servizio svolto con rapporto di lavoro dipendente presso datori 

di lavoro pubblici e/o privati del settore sanitario e nell'esercizio di funzioni attinenti alla 

qualifica oggetto di selezione. Si considera mese intero un periodo pari ad almeno 16 

giorni continuativi. 

• 0,165 punti per ogni mese di servizio svolto con rapporto di lavoro dipendente presso 

datori di lavoro pubblici e/o privati non del settore sanitario e nell'esercizio di funzioni 

attinenti alla qualifica oggetto di selezione. Si considera mese intero un periodo pari ad 

almeno 16 giorni continuativi. 

 

             Procedura senza riserva di punteggio (fino ad un massimo di 33 punti): ESPERIENZA 

             Il candidato sarà valutato con i seguenti punteggi: 

• 1,00 punto per ogni mese di servizio svolto con rapporto di lavoro dipendente presso 

datori di lavoro pubblici e/o privati del settore sanitario e nell'esercizio di funzioni attinenti 

alla qualifica oggetto di selezione. Si considera mese intero un periodo pari ad almeno 16 

giorni continuativi. 

• 0,50 punti per ogni mese di servizio svolto con rapporto di lavoro dipendente presso datori 

di lavoro pubblici e/o privati non del settore sanitario e nell'esercizio di funzioni attinenti 

alla qualifica oggetto di selezione. Si considera mese intero un periodo pari ad almeno 16 

giorni continuativi.  

 

 

 

 

Foggia, 01/04/2019 

                                      

La Commissione Esaminatrice 
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