FONDAZIONE “Tommaso De Luca - Enrico Mattei”
Residenza Protetta – Casa di Riposo
prot. _11_
del _19/02/2019_

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE
PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE, PER LE STRUTTURE DI RESIDENZA PROTETTA E CASA DI
RIPOSO, A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO E/O PARZIALE.
CON RISERVA DI POSTI EX LEGGE n. 68/1999 .-

LA PRESIDENTE
avvisa che con deliberazione del CDA del 01/02/2019 è indetta una selezione pubblica la formazione di
graduatorie per l’assunzione di personale per le strutture di Residenza Protetta e Casa di Riposo, da
utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, a tempo pieno e/ parziale, delle seguenti figure
professionali
PROFILO PROFESSIONALE
Infermiere professionale
Cuoco
Addetto al Servizio Alberghiero

CCNL
UNEBA
UNEBA
UNEBA

Inquadramento iniziale
Livello 3 super
Livello 4
Livello 5

La presente selezione viene bandita dopo aver esperito in maniera infruttuosa l'utilizzazione delle
graduatorie esistenti.
Le graduatorie finali della presente selezione avranno validità per tre anni decorrenti dalla data di
approvazione, resa nota attraverso la pubblicazione della stessa all’Albo e sul sito internet dell’Ente e del
Comune di Matelica.Le medesime graduatorie potranno essere utilizzate dall'ente per assunzioni di personale a tempo
determinato, a tempo pieno o parziale.
Per esigenze e ragioni tecniche organizzative, legate alla prima applicazione di un nuovo modello
aziendale, ai soggetti idonei, come utilmente collocati in graduatoria, potrà essere offerto un rapporto di
lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale . Nel caso di mancata accettazione della nomina,
ovvero in ogni caso di mancata sottoscrizione del contratto di lavoro, ovvero in caso di dimissioni prima
della scadenza del contratto di lavoro, il soggetto rinunciatario sarà collocato in fondo alla graduatoria.In ognuno dei casi sopra descritti la graduatoria sarà rideterminata, collocando al primo posto il soggetto
idoneo che accetta il rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero che ne sottoscrive il contratto,
ovvero che completa il rapporto di lavoro, ed in fondo alla graduatoria l'ultimo il soggetto idoneo che ha
rinunciato al rapporto di lavoro a tempo determinato.
L’inserimento nella graduatoria degli idonei non comporta l’automatica instaurazione di un rapporto di
lavoro, essendo quest’ultima subordinata ad effettive esigenze di servizio dell'ente, alla copertura
finanziaria ed alla programmazione occupazionale.
L’assunzione dei suddetti profili professionali ed inquadramenti di categoria prevista, sarà attribuito il
trattamento economico tabellare di base stabilito dal CCNL vigente di riferimento , oltre alle voci di
completamento, accessorie ed all’assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto. I predetti
emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge e seguono le
dinamiche dei contratti nazionali di lavoro del comparto.
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RISERVA POSTI EX LEGGE n. 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”)
L'ente individua all'interno della presente procedura n. 2 (DUE) posti "Addetto al Servizio Alberghiero"
riservati a soggetti in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- essere soggetto di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 e smi e di essere in possesso della percentuale di
invalidità prevista dallo stesso;
- essere iscritto nello specifico elenco dei disoccupati del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8, comma
2, della Legge n. 68/1999 e smi, presso i servizi provinciali per l’impiego (nella domanda dovrà essere
specificato il servizio provinciale del lavoro e la data di iscrizione). Tutti i suddetti requisiti devono essere
posseduti oltre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso anche all'atto di assunzione in servizio.
I candidanti che intendono concorrere per i posti riservati devono dichiararne la volontà facendone
espressa indicazione nella istanza di partecipazione.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti il possesso dei seguenti requisiti GENERALI
a)
cittadinanza italiana (possono accedere alla selezione anche coloro che sono dalla legge equiparati
ai cittadini dello Stato) o cittadinanza di un paese membro della Unione Europea;
b)
età non inferiore agli anni 18;
c)
godimento dei diritti civili e politici
d)
assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e)
di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione o dichiarato/a decaduto/a ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n.3/57, ovvero da ente
pubblico o privato che gestisce strutture per anziani;
f)
idoneità psico-fisica incondizionata alle specifiche mansioni. Il datore di lavoro, si riserva
l’accertamento in via preventiva ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. Ai sensi dell’art. 1 della Legge
28/03/1991 n. 120, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni
proprie del profilo professionale per il quale il concorso è bandito;
g)
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985);
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che
siano incorsi in un provvedimento di dispensa, di destituzione o di licenziamento da parte di una pubblica
amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR
n.3/57, ovvero da ente pubblico o privato che gestisce strutture per anziani .
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1.
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2.
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti
per i cittadini della Repubblica;
3.
adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata attraverso le prove d'esame.
I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione.
REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alle selezioni, in ragione della scelte aziendali, improntate alla indispensabile necessità
di garantire la continuità immediata del servizio, nel passaggio tra i modelli organizzativi, sono richiesti il
possesso dei seguenti requisiti SPECIALI
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.A.
Essere in possesso dei seguenti titoli professionali e/o esperienziale e/o di studio
PROFILO PROFESSIONALE
TITOLO
Infermiere professionale
Cuoco

Addetto al Servizio Alberghiero

Laurea in Scienze Infermieristiche ovvero titolo equipollente, oltre alla Iscrizione
all’Albo professionale degli infermieri
Titolo di studio diploma professionale ad indirizzo alberghiero di cuoco,
ovvero, attestato di qualifica professionale di addetto alla ristorazione, o
denominazione equivalente, conseguito a seguito di corsi professionali autorizzati
dalla Regione;
ovvero, Esperienza maturata in analogo profilo presso strutture per anziani di almeno
1 anno;
ovvero, Esperienza maturata in analogo profilo presso aziende o strutture diverse da
quelle per anziani di almeno 3 anni;
Titolo di studio diploma professionale Tecnico delle attività alberghiere, purché
congiunto a Diploma di Qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina o di
operatore ai servizi di ristorazione - settore cucina
ovvero, attestato di qualifica professionale di addetto ai servizi alberghieri e
ristorazione, o denominazione equivalente, conseguito a seguito di corsi professionali
autorizzati dalla Regione;
ovvero, Esperienza maturata in analogo profilo presso strutture per anziani di almeno
1 anno.
ovvero, Esperienza maturata in analogo profilo presso aziende o strutture diverse da
quelle per anziani di almeno 3 anni;

.B.
Per il profilo di Infermiere professionale è richiesto il possesso della Patente di Guida di Cat. B.
CONTENUTI DELLA DOMANDA E PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, é redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato e potrà essere presentata con le seguenti modalità alternative
•
direttamente al protocollo dell'Ente
•
spedita a mezzo raccomandata AR
•
inviata tramite PEC all'indirizzo fondazione@pec.casadiriposomatelica.it
entro e non oltre il termine perentorio del 30.imo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
all’albo della Fondazione, sul sito www.casadiriposomatelica.it ed del Comune di Matelica
www.comune.matelica.mc.it , pena l’esclusione.

( TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 22/03/2019 _ ore 12.00)
Qualora il termine di scadenza sia festivo, é prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il rispetto della data di presentazione è posto a carico del candidato, il quale ha l'onere ed interesse di
recapitare nel termine perentorio previsto la sua istanza di ammissione, scegliendo le modalità di
trasmissione. L'ente non assume responsabilità per la dispersione di domande e/o comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da disguidi postali, ovvero dei server.
Saranno ritenute inammissibili ed escluse dalla selezione le istanze pervenute oltre il termine perentorio
stabilito.Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 il cognome e nome (per le donne coniugate quello da nubile);
 il luogo e la data di nascita;
 la residenza e l'eventuale recapito nonché l'eventuale numero telefonico per l'immediata
reperibilità;
 la cittadinanza di appartenenza;
oltre a
 godimento dei diritti civili e politici
 assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
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di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione o dichiarato/a decaduto/a ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n.3/57, ovvero
da ente pubblico o privato che gestisce strutture per anziani
 posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985);
 idoneità psico-fisica incondizionata alle specifiche mansioni.;
 possesso della Patente di Guida_ categoria B (eventuale, solo per i profili per i quali è richiesta)
ed ancora
 i titoli di studio e/o professionali , ovvero la esperienza maturata, come richiesti dal bando
 titolo di studio ulteriore e superiore , rispetto a quello richiesto dal bando (eventuale)
 eventuali periodi di lavoro e/o servizio prestato con analoga qualifica professionale , presso enti
aventi medesimo scopo e attività nel campo dell’assistenza agli anziani, ovvero presso una pubblica
amministrazione (indicare ente, periodi e profilo professionale);
I candidati che concorrono per la selezione di posti del profilo "ADDETTO AI SERVIZI ALBEGHIERI" e che
intendono usufruire della riserva dei posti ex legge n. 68/1999, devono dichiarare di essere soggetto di
cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e s.m.i. e di essere in possesso della percentuale di invalidità prevista
dallo stesso e di essere iscritto nello specifico elenco dei disoccupati del collocamento obbligatorio di cui
all'art. 8 , comma 2, della Legge n. 68/1999 e s.m.i. , presso i servizi provinciali per l'impiego, indicando la
provincia e la data di iscrizione.
Nella domanda di partecipazione il candidato dichiara di accettare incondizionatamente la disciplina
della procedura selettiva e le modalità di assunzione, quanto all’utilizzo della graduatoria.
I concorrenti possono altresì dichiarare gli elementi da cui derivano gli eventuali diritti alla preferenza e/o
precedenza e allegare, contestualmente, le prove documentali di tali diritti, in carta semplice.
L'omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporta l'invalidità della domanda stessa
con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
E' consentita la integrazione della domanda, entro il termine utile di presentazione della domanda stessa,
ovvero entro altro termine fissato dalla commissione.
Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nel presente articolo.
La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e i candidati dovranno,
pertanto, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda il candidato deve allegare:
1)
ricevuta di versamento/bonifico alla tesoreria della tassa di concorso di euro 20,00 (euro VENTI/00)
effettuato sul c.c.b. all’IBAN IT 21 M 08765 69150 000090170169 presso la BCC Recanati e Colmurano Filiale di San Severino Marche intestato a FONDAZIONE Tommaso De Luca - Enrico Mattei;
2)
curriculum formativo e professionale, datato, sottoscritto e redatto nella forma di dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (il curriculum privo della sottoscrizione e
redatto non in forma di dichiarazione sostitutiva non verrà preso in considerazione). Nel curriculum il
candidato elencherà, in maniera chiara e completa, in modo tale da consentire alla Commissione
esaminatrice la corretta valutazione, i titoli di studio, culturali, di servizio ecc. posseduti. Preferibilmente il
curriculum andrà redatto seguendo il Modello Europeo con foto;
3)
fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
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IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE
E’ prevista l’esclusione dalla selezione per i seguenti motivi:
a) l’omissione nella domanda:
del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, del luogo e della data di nascita, a
meno che tali dati siano rilevabili in altri documenti allegati;
dell’indicazione della selezione alla quale di intende partecipare;
della dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione richiesti;
della firma del concorrente;
b) la mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito;
c) il mancato, incompleto o ritardato versamento della tassa di concorso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente dell’ente , su indirizzo del CDA e saranno cosi
composte:
•
un funzionario/dirigente, con funzioni di presidente
•
da n. 2(DUE) esperti
,oltre ad un segretario verbalizzante, i cui compiti potranno essere assegnati anche ad uno dei membri della
commissione.
La Commissione opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed assume le determinazioni
mediante votazione palese e a maggioranza di voti. Per ogni seduta é redatto a cura del segretario il
verbale, sottoscritto dal presidente, dai commissari e dal segretario in ogni pagina.
PROVA SELETTIVA COGNITIVA – CONVOCAZIONE
La prova selettiva cognitiva potrà essere articolate in più momenti valutativi.
A discrezione della commissione esaminatrice, anche in ragione del numero delle domande di
partecipazione, i candidati potranno essere sottoposti ad una o più prove tra
- prova scritta
- prova orale (colloquio)
- prova attitudinale pratica
Le prove selettive cognitive si svolgeranno secondo un calendario che riporterà l'elenco degli ammessi, l'ora
e il luogo di svolgimento che sarà pubblicato sul sito della Fondazione ( www.casadiriposomatelica.it ) e
sul sito del Comune di Matelica (www.comune.matelica.mc.it).La pubblicazione dell'avviso varrà come convocazione per i candidati ammessi o ammessi con riserva,
indicati nell'apposito elenco.
I candidati ammessi o ammessi con riserva dovranno presentarsi alla prova nel giorno stabilito, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
I candidati non presenti nel giorno previsto saranno esclusi dalla selezione.
I candidati non ammessi, potranno richiedere le ragioni della mancata ammissione.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA COGNITIVA _ VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice sottoporrà il candidato ad una o più prove cognitive individuali inerenti le
seguenti materie o conoscenze professionali:
PROFILO PROFESSIONALE
MATERIE o CONOSCENZE PROFESSIONALI
Infermiere professionale

Cuoco

Addetto al Servizio Alberghiero

_ tecniche infermieristiche;
_ elementi di fisiologia e anatomia generale;
_ somministrazione di terapie e farmaci ed elementi di farmacologia
_ tecniche specifiche relative al profilo professionale ;
_ igiene della persona, degli ambienti e profilassi con particolare riferimento agli
anziani ed alle residenze per anziani auto e non autosufficienti;
_ Utilizzo dalle principiali attrezzature professionali da cucina
_ Conoscenza sulle lavorazioni alimentari
_ Elementi in materia di igiene e sicurezza alimentare
_ Utilizzo dalle principiali attrezzature professionali per attività di pulizia, lavanderia
_ Conoscenza sulle lavorazioni e mansioni alberghiere
_ Elementi in materia di igiene e sicurezza alimentare
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Per ognuno dei profili professionali potrà essere richiesto l’accertamento delle conoscenza base
_ elementi in materia di sicurezza sul lavoro;
_ elementi in materia di tutela della privacy;
_ elementi in materia di anti-corruzione e trasparenza;
_ nozioni di normativa nazionale e della regione Marche in materia di servizi socio-sanitari e assistenziali
con particolare riferimento alle strutture residenziali socio-sanitarie (LR 20/2002 - Regolamento Regionale
1/2004 e s.m.i);
_ storia della Fondazione “Tommaso De Luca – Enrico Mattei” e dell’ex-IPAB “Istituto Ricovero e Cura –
Opere Pie Asilo Invalidi, Orfanotrofio Maschile e Orfanotrofio Femminile”
_ conoscenza base di informatica e di inglese.
Le prove cognitive si intendono superate con una votazione di almeno 70/100.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TITOLI e REQUISITI SPECIALI
Al punteggio ottenuto nella prova orale verrà sommato il punteggio derivante dall'attribuzione dei punti
per i titoli , requisiti speciali e del curriculum.
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie e i complessivi 30 punti ad essi riservati sono
così ripartiti:
Categoria
Punteggio massimo disponibile
Titoli Professionali, Esperienziali e di Studio
7
Titoli di Servizio

15

Titoli Vari e Curriculum
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I titoli di verranno così valutati:
Categoria
Titoli Professionali, Esperienziali e di Studio
Titoli di Servizio

Titoli Vari e Curriculum

Valutazione
Punti 6 per il possesso del titolo richiesto
Punti 1 in caso di possesso di altro titolo superiore o
specializzante ( laurea, master, ovvero altri percorsi formativi)
Punti 1 per ogni mese di servizio prestato in analoga qualifica
presso strutture per anziani ( Residenza protetta e/o Casa di
Riposo).
Il punteggio sarà attribuito anche in proporzione del orario
lavorativo ( se a tempo pieno o parziale).
Saranno valutati in questa categoria i titoli diversi da quelli sopra
indicati che saranno ritenuti apprezzabili al fine di determinare il
livello di qualificazione e di esperienze del concorrente in
rapporto ai posti a concorso:
Possono essere valutati a questo fine
a) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale
attinenti alle funzioni dei posti messi a concorso, purché sia
certificato il superamento di prova finale ( max 6 punti);
b) altri titoli o esperienze professionali ( max 2 punti) ;
La commissione esaminatrice valuta il curriculum presentato dal
candidato sulla complessiva attività culturale e professionale
svolta, attribuendo un punteggio come sopra stabilito.
Il punteggio attribuito tiene conto soprattutto di quanto non sia
stato considerato o lo sia stato parzialmente nei titoli. Nel caso
in cui il curriculum, per il suo scarso significato, non possa essere
valutato , la commissione ne dà atto a verbale e non attribuisce
alcun punteggio.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
La commissione esaminatrice, alla fine dell’ultima prova, formula la graduatoria finale di merito, sommando
i punteggi dei titoli e quelli delle prove cognitive, eventualmente indicando accanto a ciascun candidato
anche i titoli di precedenza e preferenza che lo stesso ha dichiarato di possedere.
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In caso di parità assoluta dei titoli di preferenza o precedenza verrà preferito il candidato più giovane d'età.
Nella formazione della graduatoria di merito per il profilo di "Addetto al Servizio Alberghiero" opererà la
riserva dei posti in favore di eventuali soggetti ex Legge n. 68/1999 .PARI OPPORTUNITÀ
L’ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della legge
10 aprile 1991, n.125.
INFORMATIVA AI SENSI DELLE NORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva,
secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy.I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva cui si
riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato,
anche tramite supporti informatici.
La graduatoria finale di merito del profilo di "Addetto al Servizio Alberghiero" si uniformerà al Regolamento
UE 2016/679, per cui i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione,
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla
predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
Si rappresenta che, ai fini della tutela della riservatezza, a tutti i candidati ammessi alle prove senza
indicazione della eventuale riserva operante, sarà attribuito un numero identificativo assegnato d’ufficio
atto a preservarne l’anonimato e che verrà comunicato personalmente ai concorrenti e che rimarrà
invariato per tutta la durata della procedura concorsuale..Tutte le pubblicazioni sul sito istituzionale previste dal presente bando saranno effettuate senza indicazione
dei nominativi dei concorrenti, ma attraverso il numero identificativo assegnato.FACOLTÀ DI PROROGA E REVOCA
L'Ente si riserva la facoltà di prorogare o revocare la selezione di cui al presente bando per motivi di
pubblico interesse.
RINVIO
Per quant’altro non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa di settore, ovvero alle
leggi vigenti in materia.
I concorrenti possono esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale a termini della
Legge n. 241/1990 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
Le controversi relative alla presente procedure sono ricomprese nella giurisdizione e competenza del
Tribunale Ordinario.
INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è il Segretario dell’Ente.Ogni informazione sulla selezione potrà essere richiesta alla segreteria della FONDAZIONE "Tommaso De
Luca - Enrico Mattei", Via Tommaso de Luca,2 - 62024 Matelica (MC) Telefono 0737/85437_ PEC.
fondazione@pec.casadiriposomatelica.it
L'avviso del presente bando è pubblicato sul sito della Fondazione ( www.casadiriposomatelica.it ) e del
comune di Matelica ( www.comune.matelica.mc.it ) in data _20/02/2019_ .Matelica, li _ 19/02/2019_

LA PRESIDENTE
f.to Fabiola Santini
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ALLEGATO A
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE E CON FIRMA NON AUTENTICATA.

FONDAZIONE Tommaso De Luca - Enrico Mattei
Via Tommaso de Luca,2
62024 Matelica (MC)
PEC: fondazione@pec.casadiriposomatelica.it

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli ed esami , per la formazione di una graduatoria da cui attingere
per eventuali assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la seguente categoria:

[_]
[_]
[_]

PROFILO PROFESSIONALE
Infermiere professionale

CCNL
UNEBA

Inquadramento iniziale
Livello 3 super

Cuoco

UNEBA

Livello 4

Addetto al Servizio Alberghiero

UNEBA

Livello 5

Indicare con un segno “X” nella prima colonna il profilo professionale per il quale si intende concorrere
A tal fine, presa visione del relativo bando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, quanto segue:
1) Le proprie generalità sono:
Cognome_________________________________________________Nome__________________________________________________
Luogo di nascita__________________________________________________________ Data di nascita ____________________________
residente in ______________________________________________Via _____________________________________________________
recapiti telefonici _________________________________________________________________________________________________
indirizzo E.Mail e/o PEC ___________________________________________________________________________________________
2) di avere la cittadinanza _________________________________________________ ;
3) di godere dei diritti civili e politici ;
4) di non avere condanne o procedimenti penali pendenti ovvero di avere _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
6) di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato/a decaduto/a ai
sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n.3/57, ovvero da ente pubblico o privato che gestisce strutture per anziani;
7) di avere assolto gli obblighi militari ; ovvero_________________________________________________________________
8) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego
9) di essere in possesso della patente di guida di categoria B
(Questa dichiarazione deve essere resa solo per i profili di Infermiere professionale, in caso contrario la dichiarazione può essere barrata, o omessa.)
10) di essere in possesso del titolo di studio richiesto e precisamente : _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________ in data __________________________
con la votazione di _________________________________________________________________________________________________
10/bis) di essere in possesso, in luogo del titolo di studio, della seguente condizione

Per il profilo di Cuoco
[_] Attestato di qualifica professionale di addetto alla ristorazione, o denominazione equivalente, conseguito a seguito di corsi professionali
autorizzati dalla Regione, e precisamente ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
[_] Esperienza maturata in analogo profilo presso strutture per anziani di almeno 1 anno, e precisamente _______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
[_] Esperienza maturata in analogo profilo presso aziende o strutture diverse da quelle per anziani di almeno 3 anni, e precisamente ___________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Per il Profilo di Addetto al Servizio Alberghiero
[_] Attestato di qualifica professionale di addetto ai servizi alberghieri e ristorazione, o denominazione equivalente, conseguito a seguito di corsi
professionali autorizzati dalla Regione e precisamente ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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[_] Esperienza maturata in analogo profilo presso strutture per anziani di almeno 1 anno, e precisamente _______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
[_] Esperienza maturata in analogo profilo presso aziende o strutture diverse da quelle per anziani di almeno 3 anni, e precisamente ___________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
11) di essere in possesso di eventuale titolo di studio ulteriore rispetto a quello richiesto e precisamente : _______________
________________________________________________________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________ in data __________________________
con la votazione di _________________________________________________________________________________________________
12) di aver prestato servizio con analoga qualifica professionale , presso enti aventi medesimo scopo e attività nel campo dell’assistenza agli
anziani, ovvero presso una pubblica amministrazione e precisamente :
Ente

Periodo dal/al

qualifica/mansione

tempo pieno

part.time
(indicare la %)

[_] SI [_] NO
[_] SI [_] NO
[_] SI [_] NO
[_] SI [_] NO
[_] SI [_] NO
[_] SI [_] NO
[_] SI [_] NO
[_] SI [_] NO

13) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina (eventuale): ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Allega alla domanda:
- la ricevuta del versamento della tassa di concorso di 20,00 (euro VENTI/00) ;
- il curriculum formativo e professionale;
- copia documento identità
- altro ______________________________________________________________________________________________________
Recapito per le eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Via e numero civico/cap/città e provincia/numero telefonico)
DICHIARO ESPRESSAMENTE DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE LA DISCIPLINA
ASSUNZIONE, QUANTO ALL’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA.

DELLA PROCEDURA

SELETTIVA E LE MODALITÀ DI

__________________________
(luogo e data)
FIRMA (non autenticata)

RISERVA POSTI EX LEGGE n.68/1999.
(Questa dichiarazione deve essere resa solo per i candidati concorrenti al profilo professionale di ADDETTO AL SERVIZIO ALBEGHIERO e che intendono usufruire della
riserva di posti prevista ex legge n. 68/1999; in caso contrario la dichiarazione deve essere omessa e non firmata)

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere soggetto di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e s.m.i. e di essere in possesso della percentuale di invalidità
prevista dallo stesso e di essere iscritto nello specifico elenco dei disoccupati del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 , comma 2, della Legge n.
68/1999 e s.m.i. , presso i servizi provinciali per l'impiego di ____________________________________dalla data ___________________________;
__________________________
(luogo e data)
FIRMA (non autenticata)
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ALLEGATO B

TITOLI DI PREFERENZA (art.5 c.4 del D.P.R. n.487/1994 e s.m.i.)
A PARITA' DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA SONO:
1. gli insigniti di medaglia al valore 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, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi 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 nell'amministrazione
che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e 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 PARITA' DI MERITO E DI TITOLI DI PREFERENZA, LA PREFERENZA E' DETERMINATA:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
3. dalla minore età.
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