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AVVISO PUBBLICO AVENTE PER OGGETTO LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

Art. 1 - Premessa 

La ASP TUSCI!\, ne ll .1 ciunll' sonu confluit e n . 6 EX-11'!\B de ll a provincia d i Viterbo, ha 

necessità di costituire un .1 lbo dcl pc rsonok dis ponibile n l lavoro, d i va rie tipo logie, da l quale 

attingere i lavoraturi sccrn1do le varie necess ità aziend a li . 

Art. 2 - Luogh_i di lavoro 

11 personale sa rà avvialo a l lavoro nelle strutture AS P Tuscia e particola rmente: Casa di riposo S. 

Raffaele Arcangelo di Bagnoregio, Fondazio ne Fratelli Agosti di Bagno regio e Casa di riposo G. 

Altobelli di Bassano Ro m ano. 

Art. 3 - Figure professionali e requisiti 

Le atti'uità previste riguarderanno le figure professionali di seguito indicate: 

• Personale di segreteria; 

• Personale educatori ed insegnanti scuole materne; 

• Personale addetto alle attività ausiliarie (servizi di pulizie); 

• Personale A T A; 

• Personale addetto all 'assistenza alla persona (OS e OSS); 

• Personale addetto alla cucina; 

• Personale addetto alla manutenzione e lavori in eco110111ia; 

Art. 4 - Requisiti 

• Jl Personale di segreteria dovrà essere i11 possesso di rfiplo11111 di scuola seco11rfaria di secondo 

grado; 

• Personale educatori ed inseg11a11/i srnol,• 11,ntcm e diploma di scuola secondaria di secondo 

grado e abilitazione all 'inseg11mncnlo; 
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• Personale addetto alle attività ausiliarie (se rvizi di pulizie) titolo di istruzione scuola media 

inferiore; 

• Personale A T A diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

• Il Personale addetto a/l'assistenza alla persona dovrà essere in possesso di diploma di Operatore 

sociosanitari o; 

• Il Personale di cucina dovrà essere in possesso di diploma e certificato HCCP; 

• Personale addetto alla manu tenzione e lavori in economia; 

Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione 

L'istanza d i p artecipazione red atta in carta libera d ovrà essere consegnata entro e non oltre il 

30.06.2022, alternativamente tramite p osta elettronica all' indirizzo 

asptuscia.commissario@gmail.com o consegna brevi mano presso le s ingole segreterie 

dell ' Ente. 

Art. 6 - Svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico 

Apposita Commissione esaminatrice avrà il compito di vagliare le richieste pervenute e stilare 

una graduatoria utile per l'assegnazione degli incarichi p er mansioni e luoghi. 

Art. 7 - Contratto 

Il Personale verrà avviato al lavoro con contratti a tempo determinato e part-time, secondo le 

tipologie contrattuali applicate nelle ex-IP AB. 

Art. 8 - Trattamento dati personali 

I d ati personali che saranno raccolti da questo Ente in ragione del presente avviso saranno 

tratta ti per i soli fini istituz ionali, e comunque nel p ie no rispetto de lle disposiz ioni di cui al 

Decreto Legisla tivo n . 196 del 30 Giugno 2003. 

Il Commissario Straord inario 

dell ' ASP TUSCIA 
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