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Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per eventuale 

conferimento incarico a tempo determinato e part time operatori 
OSA cat. A1 
 

Vista la Deliberazione Commissariale n. 32 del 01.06.2020, immediatamente esecutiva con 

cui e’ stato approvato il presente Avviso al fine di sopperire ad esigenze straordinari ed 

urgenti in correlazione alla carenza in organico di Operatori OSA Cat. A1. 

 
Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti, da ultimo la n° 7 del 20.03.2020, con la quale il 

Presidente della Regione siciliana detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’ 
emergenza epidemiologica da Covid-2019 ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica ; 

 

Vista la nota n° 8295 dell’11.03.20 con la quale l’Assessorato regionale della Famiglia detta 
agli Enti di Assistenza le raccomandazioni al rispetto del Codice di Comportamento per la 
prevenzione del contagio da nuovo coronavirus – COVID 19. 

 

Visto il Dlgs n° 368/2001 e s.m.i sul lavoro a termine ;. 

 

Visto il vigente CCNL Area Comparto Funzioni Locali - Ipab 

 

Vista la determina n°123/2019 con la quale è stato approvato il Bando per l’affidamento del 

servizio integrato di assistenza tutelare e servizi connessi per la funzionalità di questa Ipab 
mediante procedura aperta. con ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 c.3 lett. a del Dlgs.n° 50/2016 e s.m. ed i.; 

 

Preso atto della necessita’ di reperire in urgenza talune figure professionali (operatori OSA 
cat. A1), attraverso la formazione di una graduatoria, per il conferimento di un incarico di un 

lavoro a TD part time. 

 

Gli Operatori , utilmente collocati nella graduatoria che verrà formata in esito al presente 
avviso,verranno chiamati solo ed esclusivamente nell’eventualità del verificarsi della 
vacanza dei posti oggi attualmente in servizio . 
 

l’incarico avrà la durata di giorni 60,  per un massimo di 24 ore settimanali a discrezione 

dell’ente in correlazione alle esigenze di amministrazione, ed in ogni caso nelle more della 
definizione delle procedure dell’esternalizzazione, in fase di espletamento.
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La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata disponibilità all’immissione in servizio 
entro i 1 giorno, equivarrà a rinuncia. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I seguenti requisiti di ammissione alla presente procedura devono essere posseduti alla data 

di scadenza del bando ed autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, nella consapevolezza che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il 

dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità 

penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

- Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 
- Possesso idoneità sanitaria alle mansioni specifiche, piena. ed incondizionata per lo 
svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica rivestita (ivi compresa la turnistica e 
la pronta disponibilità); 

 
- Godimento dei diritti civili e  politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

 

- Diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
 

 

-Titolo specifico di Operatore Socio Assistenziale o titolo equipollente. 

 

Ai fini dell’ammissione saranno accettati solamente gli attestati di operatore socio 
assistenziale  rilasciati da Enti riconosciuti e autorizzati dal Ministero o dalle regioni. 

 

Non può accedere il personale che goda del trattamento di quiescenza. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

L’invio delle domande, secondo lo schema allegato, dovrà avvenire entro le ore 10:00 del 

06.06.2020 esclusivamente a mezzo pec. santateresabg@pec.it ovvero mediante consegna a 

mano del plico. Non saranno prese in considerazione pec o comunque plichi consegnati per 
il protocollo dopo le ore 10:00 del 06.06.2020 
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Il termine - sia iniziale che finale - è perentorio. Le domande pervenute fuori dai termini su 
specificati non saranno prese in considerazione. 

 

Gli incarichi verranno conferiti per giorni 60, prorogabili, e con eventuale risoluzione 
anticipata, nelle more della esternalizzazione dei servizi socio-assistenziali la cui gara è in 

itinere . 

 

Le domande ed i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf. 

 

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione 
dal concorso. L’amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di 

apertura dei files. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 
La graduatoria  verrà formata  previa valutazione di ciascun candidato da parte del 

Coordinatore ASS. 

La valutazione consisterà nella comparazione curriculare dei candidati e in un colloquio, 

diretto a verificare l’idoneità alle mansioni richieste, ed accertare il possesso della 

professionalità ed esperienza di cui al presente avviso. 

Il coordinatore ASS, ricevute le istanze di partecipazione alla selezione, verificherà in via 

sommaria per ciascuna di esse il possesso dei requisiti di ammissione. 

Coloro i quali siano in possesso dei requisiti generali previsti dal presente avviso saranno 

tenuti a sostenere il colloquio di cui sopra alle ore 11:00 del 06.06.2020 secondo l’ordine di 

protocollo della domanda di partecipazione. 

La graduatoria così formata costituirà un elenco di idonei da cui attingere in correlazione alle 

esigenze istituzionali dell’ente, e secondo l’ordine della graduatoria medesima. 

La data di prima immissione in servizio è prevista per lunedì 08.06.2020. 

 

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

L’IPAB si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare interamente o parzialmente 

la  procedura in oggetto, in qualunque momento, qualora ricorrano motivi legittimi o 
particolari, senza che  per gli interessati insorga alcuna pretesa. 

 

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura verrà inviata esclusivamente a mezzo 
PEC/E-mail all’indirizzo indicato dal candidato. 

 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione dì comunicazione 
dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da eventuali disguidi 
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telematici non imputabili a colpa dell’IPAB o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

Il contratto decorrerà dalla data indicata nello stesso  e per giorni 60 e potrà eventualmente 
essere prorogato. 

 

L’eventuale - sia pure temporanea indisponibilità alla presa di servizio nei termini massimi 

su indicati - legittimerà l’Amministrazione all’esclusione con conseguente scorrimento 
dell’elenco, dovendosi privilegiare le esigenze di reperimento di personale in via immediata, 

da parte dell’ IPAB. 

 

Nel contratto tempo determinato e p.t. verrà fissata la decorrenza, i termini, la durata del 
contratto e il trattamento economico spettante ai sensi del vigente CCNL Comparto Funzioni 
Locali _ Ipab 2016/2018 . 
 
Il contratto potrà cessare prima della naturale scadenza per esigenze organizzative dell’Ipab 
o per intervenuto annullamento o revoca della procedura, o per definizione della gara per 
l’esternalizzazione dei servisi socio-assistenziali, sopra richiamata. 

 

Condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi tempo, sarà l’aver presentato documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile, 

 

lI partecipante accetta senza riserva tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nel bando. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle norme di settore 

vigenti applicabili alle IPAB. 

 

Campobello di Licata 01 Giugno 2020 

 

Il Segretario/Direttore                                                            Il Commissario 

      F.to Avv  Pietro Amorosia                                                 F.to Filippo Messana                            
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