Concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 2 unità di personale con rapporto di
lavoro subordinato di categoria D – posizione economica D1 – Settore Servizi Socio
Assistenziali – profilo professionale di “Coordinatore Responsabile di Struttura” a tempo
determinato fino al 31.12.2016.
IL DIRETTORE
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 16.12.2015;
Vista la propria determinazione n. 161 del 17.12.2015;
RENDE NOTO
Che è indetto un concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 2 unità di personale con
rapporto di lavoro subordinato di categoria D – posizione economica D1 – Settore Servizi Socio
Assistenziali – profilo professionale di “Coordinatore Responsabile di Struttura” a tempo
determinato sino al 31.12.2016, eventualmente prorogabili.
La sede di destinazione sarà presso una delle Strutture dell'ASP dislocate nei Comuni di Gualtieri,
Luzzara e Poviglio.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs 11 aprile 2006 n.
198.
L’azienda si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente bando in
qualsiasi momento e di prorogarne o riaprirne i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il posto è inquadrato nella Cat. D, posizione economica iniziale D1 del CCNL RegioniAutonomie Locali. Il trattamento economico lordo, fatti salvi eventuali miglioramenti
economici previsti da CCNL sottoscritti dopo la pubblicazione del presente bando, è il
seguente:
- stipendio tabellare annuo €. 21.166,68
- tredicesima mensilità €. 1.763,89
- indennità di comparto €. 51,90 per 12 mesi
- indennità di vacanza contrattuale €. 13,23 per 13 mesi
- assegno per il nucleo familiare se dovuto
- quote di salario accessorio se ed in quanto dovute.
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali,
previdenziali, assistenziali a norma di legge.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti "dell'uno e
dell'altro sesso" dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San
Marino e della Città del Vaticano), o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione
Europea. I cittadini dell’U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza
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italiana, di tutti i requisiti previsti dal presente bando di concorso, ed in particolare:
a. del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b. di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c. essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia.
E’ consentita la partecipazione al concorso, alle medesime condizioni previste per i
cittadini comunitari, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea,
regolarmente soggiornanti in Italia. Sono considerati regolarmente soggiornanti i
candidati in possesso di regolare carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero
qualsivoglia documento richiesto dalle vigenti norme in materia di soggiorno nel
territorio italiano.
b) Età: non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del
dipendente pubblico.
c) Idoneità fisica all’impiego: l’idoneità fisica al servizio deve essere assoluta ed
incondizionata in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale di
Coordinatore Responsabile di Struttura e verrà accertata dall’Azienda ai sensi della normativa
vigente. L’accertamento verrà effettuato dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs 9 aprile
2008 n. 81 nel rispetto delle procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei
disabili. Alla verifica di idoneità verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie
protette di cui alla Legge n. 68/1999 per i quali deve risultare una invalidità fisica non
ostativa al permanere di una capacità lavorativa utile all’effettivo svolgimento delle mansioni e
tale da non arrecare pregiudizio agli utenti.
d) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all'impiego coloro che non
godono dei diritti civili e politici.
e) Non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso Enti pubblici.
Fuori dei suddetti casi, l'Azienda si riserva altresì di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale
irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell'attualità, o meno, del comportamento negativo
in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso.
f) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127 c. 1 lettera d) del DPR 10.01.1957 n. 3 ovvero non essere
stati licenziati a qualunque titolo o a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso sia stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
g) Titolo di studio:
diploma di laurea (Triennale) in servizio sociale;
ovvero diploma di laurea (Triennale) in educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M.
8 ottobre 1998 n. 520 e s.m.;
ovvero diploma di laurea (Triennale) in scienze dell’educazione (classe L-19) e
curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con il ruolo di Coordinatore Responsabile di
Struttura;
ovvero diploma di laurea (Triennale) in Scienze e tecniche psicologiche;
ovvero diploma di laurea (Triennale) in infermieristica;
ovvero diploma di laurea (Triennale) in sociologia;
ovvero qualsivoglia altro diploma di laurea (Triennale) unitamente a:
a. certificato di competenze o diploma di qualifica per Coordinatore Responsabile di
Struttura rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L. quadro n. 845/1978;
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b. oppure certificato di qualifica rilasciato dalle altre regioni ai sensi della Legge quadro n.
845/1978 o delle regionali vigenti in materia di formazione professionale, attestanti
competenze di carattere organizzativo e gestionali specifiche dell’ambito dei servizi
sociali e sociosanitari oltre ad un biennio di svolgimento di funzioni specifiche nel
campo;
c. oppure curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento del ruolo
lavorativo con esperienza documentata di almeno 12 mesi nel ruolo.
h) Per i candidati di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei
confronti dell’obbligo di leva;
i) Possesso della patente di guida di categoria “B”.
Tutti i requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione e persistere al momento dell’assunzione e dovranno essere tutti
dichiarati nella domanda.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati interessati a partecipare al concorso devono inoltrare domanda in carta semplice,
indirizzata al Direttore dell’ASP “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona”
Viale Filippini n. 65 – 42045 Luzzara (R.E), utilizzando esclusivamente il modulo fac-simile
allegato al presente bando, entro e non oltre il 19.01.2016, pena l’esclusione dal concorso,
mediante una delle seguenti modalità e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
 mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Azienda posto in Viale Filippini n. 65 Luzzara (RE), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00. Si precisa che gli addetti alla
ricezione non sono tenuti al controllo della regolarità delle domande;
 a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A/R; In tale ultimo caso la domanda
deve essere inoltrata in busta chiusa recante sul retro, oltre il mittente e l’indirizzo, la
seguente dicitura “domanda di partecipazione a concorso pubblico per assunzioni a tempo
determinato nel profilo di Coordinatore Responsabile di Struttura”. L’Azienda declina ogni
responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo
postale con modalità ordinarie.
 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da un indirizzo PEC le cui credenziali di
accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare (ai sensi dell’art. 65 c. 1,
lettera
c-bis
del
D.Lgs.vo
82/2005)
esclusivamente
all'indirizzo
aspprogettopersonasegreteria@pec.it allegando la scansione dell’originale del modulo di
domanda debitamente sottoscritta e gli allegati obbligatori. Le domande che vengono
presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC e i file allegati dovranno
pervenire in formato PDF.
Il termine per l’inoltro delle domande è perentorio.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale
accettante o dalla data della PEC.
Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede la data indicata sul timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda.
Le domande inoltrate tramite il servizio postale si considerano prodotte in tempo, se spedite a
mezzo raccomandata A.R. entro il termine indicato dal bando. A tal fine fa fede l’etichetta o il
timbro apposti dall'ufficio postale accettante ma dovranno, comunque, pervenire all'Azienda
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entro 10 giorni dalla data di scadenza indicata nel bando.
La domanda deve essere firmata dal candidato, pena la nullità della stessa, non è richiesta
l'autenticazione della firma, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 445/2000.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi
postali, o in ogni caso, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è consentita alcuna integrazione
della stessa.
CONTENUTO DELLA DOMANDA.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle conseguenze di cui all’art. 75 e delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;
b) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno dei Paesi della U.E, ovvero
l’appartenenza ad un Paese non facente parte della U.E. e il possesso dei requisiti previsti per
l’accesso al concorso per tali categorie di candidati;
d) l’idoneità fisica assoluta ed incondizionata in relazione alle mansioni specifiche del profilo
professionale da ricoprire;
e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso
negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali;
g) il titolo di studio posseduto così come indicato tra i requisiti generali e specifici per
l’ammissione al concorso – lett. g);
h) la circostanza di essere o non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione ovvero licenziati dall'impiego a qualsiasi titolo o a seguito
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
comunque con mezzi fraudolenti (dichiarazione da effettuare anche nel caso in cui non sia stato
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
i) l'eventuale dichiarazione ai fini dell'applicazione del diritto di precedenza/preferenza del
titolo che dà diritto a tale beneficio;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i candidati di
sesso maschile tenuti a tale obbligo);
m) il possesso della patente di guida cat. B;
n) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese per l’accertamento previsto in sede di
prova orale. In caso di mancata dichiarazione si procederà all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese;
o) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi
necessari aggiuntivi;
p) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs del
30.06.2003 n. 196, per l'espletamento della procedura concorsuale, per l’utilizzo della
graduatoria e per l'eventuale assunzione.
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Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza l’Azienda alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet di ASP “Progetto Persona” per
tutte le informazioni inerenti il presente concorso.
Per quanto concerne le preferenze si richiamano le norme contenute ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del
D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693, nonché quelle previste
dall’art. 3, comma 7 della legge 15.05.1997 n. 127, come modificato dall’art. 2 – comma 9 – della
Legge 191/98.
SI
INVITANO
I
CANDIDATI
A
NON
ALLEGARE
ALLA
DOMANDA
DOCUMENTAZIONE
DIVERSA
DA
QUELLA
OBBLIGATORIA
PER
COMPROVARE FATTI, STATI E QUALITA’ PERSONALI.
ALLEGATI OBBLIGATORI DELLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati a pena di esclusione:
1.
copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore (allegato obbligatorio);
2.
ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33 (allegato obbligatorio), da
versarsi, indicando nella causale: “Tassa partecipazione concorso pubblico Coordinatore
Responsabile di Struttura”, sul conto corrente di Tesoreria intestato a ASP “Progetto Persona”
presso Banco Emiliano Credito Cooperativo – Ag. di Guastalla - IBAN: IT25 O 08623 66360
000190145015. La tassa di concorso non è soggetta a restituzione in nessun caso
(es: non partecipazione o esclusione del candidato o revoca del concorso stesso)
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRODOTTE
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso in cui dalle verifiche
effettuate sulle dichiarazioni rese dai candidati emergano difformità rispetto a quanto
dichiarato e qualora venga a mancare uno dei requisiti previsti per l’accesso i candidati
verranno esclusi dalla graduatoria, fatto salvo altresì il deferimento all’Autorità Giudiziaria in caso
di dichiarazioni mendaci.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del vigente “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” di ASP “Progetto Persona” di Guastalla, dispone
l’ammissione o esclusione dei candidati e procede alla relativa comunicazione ai concorrenti
mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Web aziendale.
Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati non esclusi, per cui si
avverte fin d’ora che tale pubblicazione sul sito Web fa luogo a tutti gli effetti di legge come
avviso scritto e tempestivamente notificato.
Ai candidati non ammessi verranno comunicati i motivi dell’esclusione a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, o telegramma, oppure mediante PEC laddove disponibile.
In caso di obiettivi dubbi sul possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione, la
Commissione potrà prevedere l’ammissione con riserva che verrà sciolta al termine degli
opportuni accertamenti.
La Commissione potrà, altresì, disporre l’ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano
presentato domanda nei termini, sempre che siano in regola con il pagamento della tassa di
Sede Legale: P.zza Mazzini, 1 - 42016 Guastalla (RE)
Sede Amministrativa: V.le Filippini, 65 - 42045 Luzzara (RE)
codice fiscale e partita iva: 02327140352
Tel. 0522 976049 / 0522 979858 - Fax 0522 976695
Sito Internet: www.aspprogettopersona.it
E-mail: segreteria@asp.progettopersona.re.it

concorso, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. In tal caso la verifica delle
dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, potrà essere effettuata
anche successivamente allo svolgimento delle prove, ma comunque prima di procedere
all’assunzione.
L’Azienda può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche
successivamente allo svolgimento delle prove, l’esclusione dal concorso stesso. L’Esclusione
verrà comunicata all’interessato.
TITOLI DI PREFERENZA
Nella domanda di partecipazione al concorso, al fine dell’applicazione dell’eventuale diritto di
preferenza, il candidato dovrà dichiarare il titolo che da diritto a tale beneficio. Il diritto alla
preferenza dovrà essere successivamente comprovato mediante la presentazione di adeguata
documentazione.
A tal fine si specifica che, a parità di merito, i titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del
D.P.R. 09.05.1994, n. 487, sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato (lodevole) servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
presso l’Amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dalla minore età (art. 2, comma 9, L. 191/1998)
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PROGRAMMA D'ESAME
Prova scritta: Tendente ad accertare le conoscenze dell’organizzazione e funzionamento del
sistema dei servizi sociali e sanitari dal punto di vista giuridico ed organizzativo,
dei bisogni ed esigenze dell’utenza di riferimento dal punto di vista bio-psico-sociale, delle
teorie dei sistemi di programmazione gestione e valutazione di un servizio alla persona,
delle teorie, metodi e tecniche di gestione e sviluppo delle risorse umane, dei principi e
degli strumenti per la programmazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione,
delle teorie, metodi, e tecniche di rilevazione e valutazione della qualità dei servizi; dei metodi e
delle tecniche del lavoro sociale, con particolare riferimento al lavoro per progetti
personalizzati ed ai principali strumenti di valutazione multimensionale, delle funzioni e del
ruolo degli operatori che a qualsiasi titolo svolgono attività all’interno del servizio. Tendente
ad accertare le capacità di organizzazione, gestione e interpretazione dei diversi servizi alla
persona gestiti dall’Azienda con l'obiettivo di orientarli alla massima qualità ed efficienza anche
creando sinergie tra i diversi settori/aree/tecnici che vi operano e la capacità di integrazione
dei servizi gestiti a favore della comunità locale;
Prova scritta: Tendente ad accertare le capacità di: 1) elaborare progetti gestionali atti alla
risoluzione di problematiche o finalizzati al miglioramento; 2) monitorare l’andamento
del servizio valutandone i risultati e di porre i necessari correttivi; 3) pianificare progetti che
vedano
coinvolto
il
territorio; 4)
proporre
al
proprio Dirigente elementi di
adeguamento/miglioramento del servizio in relazione alla domanda rilevata.
Prova orale: elementi delle prove scritte circa l’organizzazione e gestione dei servizi
sociosanitari per anziani, conoscenza delle principali responsabilità di ruolo delle figure
professionali che operano nei servizi e nella rete territoriale, principali bisogni dell’utenza
di riferimento dal punto di vista dei bisogni psicosociali, nozioni sulle principali tecniche
di
comunicazione
e
obiettivi
della comunicazione, gestione delle risorse umane,
elementi di sociologia, psicologia, psicologia sociale, nonché elementi di legislazione
previdenziale, assistenziale e sanitaria, con particolare riferimento alla normativa della
Regione Emilia Romagna. Normativa delle ASP e ordinamento pubblico impiego. Nozioni
di informatica, e accertamento conoscenza lingua straniera.
Ad eccezione della verifica delle conoscenze informatiche e della lingua straniera dove verrà
espresso un giudizio di idoneità, ciascuna prova si intende superata per i candidati che ottengano
una votazione non inferiore a 21/30.
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito aziendale www.aspprogettopersona.it Sezione
“Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di concorso”. Fermo restando che
accederanno alla prova orale solo i candidati che avranno superato, con un punteggio di almeno
21/30 ciascuna delle prove scritte, la pubblicazione dell’esito di quest’ultima rappresenta per i
candidati ammessi formale convocazione a sostenere la prova orale.
Non si rilasceranno dichiarazioni di idoneità al concorso.
CALENDARIO DELLE PROVE
Le prove scritte si terranno in Luzzara (RE) presso la sede amministrativa dell’ASP posta in Viale
Filippini n. 65, il giorno 08.02.2016 a decorrere dalle ore 9,30.
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La prova orale si terrà in Luzzara (RE) presso la sede amministrativa dell’ASP posta in Viale
Filippini n. 65, a partire dal giorno 15.02.2016 e nelle giornate successive fino ad esaurimento
del numero di candidati da esaminare.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito
www.aspprogettopersona.it Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di
concorso”.
Si ribadisce che ai candidati ammessi non verrà inoltrata alcuna comunicazione individuale di
invito a sostenere le suddette prove.
I candidati devono presentarsi a tutte le prove muniti di un valido documento di
riconoscimento.
L'assenza del candidato alle prove nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerata
come rinuncia alla selezione e comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Internet di ASP “Progetto Persona” nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di concorso”. Dalla data di pubblicazione
decorrerà il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria suddetta sarà mantenuta valida secondo le disposizioni normative tempo per tempo
vigenti e potrà essere utilizzata per la copertura di posti del medesimo profilo professionale, anche
a tempo parziale, che si renderanno disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all’indizione della procedura selettiva
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque
subordinati alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, alle
disposizioni di legge in materia di personale delle ASP, nonché agli eventuali vincoli in
materia di assunzioni a tempo determinato di personale presso le ASP vigenti al
momento della stipulazione stessa e alle disposizioni finanziarie vigenti.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo
giustificati e fondati motivi, essa dovrà essere stabilita entro 30 giorni dalla comunicazione
ufficiale. In mancanza, l'Azienda non darà luogo alla stipula del contratto ed il candidato verrà
dichiarato decaduto.
I dipendenti sono soggetti ad un periodo di prova di quattro settimane previsto dal comma 9
dell’art. 7 C.C.N.L. 14 settembre 2000 (code contrattuali) e secondo la disciplina di cui all’art. 14bis del CCNL 06/07/1995.
Il mancato superamento del periodo di prova o la risoluzione del contratto di lavoro comportano
comunque la cancellazione dalla graduatoria.
Il presente bando di concorso costituisce lex specialis cosicché la presentazione dell’istanza di
partecipazione al concorso comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno contattare telefonicamente l'Ufficio Personale
dell’ASP “Progetto Persona” posto in Viale Filippini n. 65 – 42045 Luzzara (RE) al seguente
numero telefonico: 0522/976049.
In ossequio all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati richiesti ed acquisiti sono
finalizzati alla gestione della procedura di concorso pubblico, all’utilizzo della
graduatoria da parte di ASP “Progetto Persona” e alla eventuale successiva stipulazione del
contratto di lavoro. Il trattamento dei dati viene gestito direttamente dall’ASP “Progetto Persona”
in qualità di titolare, attraverso strumentazione cartacea ed informatica. Tutti i dati di cui
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l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento della procedura
concorsuale verranno trattati nel rispetto del D.Lgs del 30.06.2003 n. 196.
E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
disposizioni vigenti in materia.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato
dall’art. 21 della L. 15/2005, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
Direttore dell’ASP “Progetto Persona” di Guastalla, Dott.ssa Cinzia Bertoni.

Luzzara, 21 dicembre 2015

f.to IL DIRETTORE
Dott.ssa Cinzia Bertoni
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