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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. 7
Con riferimento all’avviso pubblico di selezione in oggetto, avente valore di notifica, viene di seguito
pubblicata la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale con riserva di punteggio di cui
all'art. 9 del Regolamento aziendale ed in conformità art. 35, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001
(Allegato 1) e senza riserva di punteggio (Allegato 2). La valutazione dei titoli e dell’esperienza
professionale è stata effettuata attribuendo il duplice punteggio a ciascun candidato (con o senza
riserva di punteggio) secondo i criteri già pubblicati con l’Avviso n. 1 del 01.04.2019 ed in funzione
di quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione.
Si precisa che:
1. La valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale è stata effettuata dalla Società Merito
S.r.l. preventivamente fissati dalla Commissione Esaminatrice.
2. Nella valutazione si è tenuto conto solo dei titoli e delle esperienze di lavoro dipendente
attinenti alla qualifica/mansione oggetto di selezione. A titolo meramente esemplificativo
non stati ritenuti valutabili le esperienze lavorative di cuoco, estetista, ecc…
3. Nella valutazione dell’esperienza lavorativa sono stati considerati “mese intero” periodo non
inferiori a 16 giorni consecutivi.
4. Nel caso in cui, nel Curriculum sono state riportate indicazioni imprecise riguardo ai
periodi di lavoro valutabili, questi ultimi sono stati computati prudenzialmente per difetto
facendo riferimento all’ultimo giorno del primo periodo indicato dal candidato ed al primo
giorno dell’ultimo periodo indicato dal candidato (ad es. se il candidato ha indicato Maggio –
Agosto senza specificare le date di inizio e fine, esse sono state assunte dal 31 Maggio al 1
Agosto, e pertanto con il riconoscimento di due mesi interi (Giugno e Luglio) ai fini
dell’attribuzione di punteggio.
5. Non sono stati ritenuti attinenti gli attestati di lingua straniera e di informatica.
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Eventuali segnalazioni, per la mancata o non corretta valutazione dei titoli e dell’esperienza
professionale, potranno essere trasmesse mediante il modulo da compilare on line accessibile
attraverso il link di seguito riportato: https://sanitaservice.meritoconcorsi.it
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMAT ON – LINE
L’istanza DEVE ESSERE REDATTA ESCLUSIVAMENTE utilizzando l’apposita procedura disponibile al
link sopra richiamato a decorrere dalle ore 14:30 del giorno 17 Maggio 2019.
a)

La prima volta che si accede all’applicazione informatica per la compilazione dell’istanza
il candidato deve registrarsi “cliccando” l’apposito pulsante REGISTRATI (è necessario
essere in possesso di indirizzo di posta elettronica NON certificata e del codice fiscale).

b)

Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato dovrà confermare i dati inseriti
“cliccando” nuovamente il pulsante REGISTRATI, quindi il candidato riceverà un
messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a
conferma dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome utente
e Password) necessarie per la compilazione dell’istanza di autotutela valutazione titoli
ed esperienza professionale.

c)

Cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione e-mail di cui al precedente
punto b) il candidato potrà accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante
ACCEDI digitando le proprie credenziali (Nome utente e Password).

d)

Una volta entrato nell’applicazione informatica il candidato dovrà compilare tutti i campi
richiesti e trasmettere la propria istanza cliccando sul pulsante INVIO ISTANZA; il
candidato riceverà un messaggio A VIDEO, generato in automatico dall’applicazione
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda
di partecipazione.
Nella propria area personale il candidato potrà visualizzare tutti i dati dallo stesso forniti.

Entro il termine utile per la presentazione dell’istanza l’applicazione informatica consentirà di
modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni
caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente l’istanza con data/ora di
registrazione più recente.
La data/ora di presentazione telematica dell’istanza è attestata dall’applicazione informatica.
Allo scadere del termine utile per la presentazione dell’istanza, l’applicazione informatica non
permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle istanze.
Si considera prodotta nei termini l’istanza pervenuta entro le ore 14,00 del 23 Maggio 2019.
Non sono ammesse e non saranno ritenute valide altre forme di produzione o di invio
dell’istanza diverse dalla compilazione dello schema presente sul sito internet indicato.
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Si chiarisce infine che tramite l’invio del format on-line:
i.
ii.

Non sarà possibile integrare in alcun modo i dati ricavabili dal curriculum vitae allegato
a suo tempo alla domanda di partecipazione.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del suddetto DPR.

Foggia, 17.05.2019

IL R.U.P.
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