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Avviso pubblico per la selezione di n°162 ausiliari da con contratto a tempo determinato per la 
durata di 6 mesi e comunque non oltre la durata dell’affidamento del servizio da parte della ASL 

BT– Posizione A del CCNL Case di Cura Private- Personale non medico. 
 

 
Premesso 

 
- Che questa società ha necessità di stipulare con urgenza contratti a tempo determinato per 

far fronte tanto ad esigenze straordinarie e temporanee, legate alla emergenza Covid 19, 

quanto al fabbisogno di servizi denunciato dalla Asl BT in sede di elaborazione del Business 

Plan della società, nelle more della sua adozione, ed in parte riportato nel bilancio 

previsionale per l’anno 2022, nonché nel piano assunzionale per lo stesso anno, atti questi 

due ultimi in corso di deliberazione da parte del commissario straordinario ASL BT; 

- Che, per evidenti regioni di economia e di coerenza con il quadro regionale, si intende sempre 

più limitare, sino ad escludere, il ricorso al lavoro a tempo determinato e somministrato;  

- Che l’urgenza rende opportuno far ricorso a personale che abbia già una comprovata 

formazione e abbia dimostrato affidabilità nel ruolo richiesto anche con mansioni analoghe a 

quelle di ausiliario; 

- è emanato il seguente avviso di pubblica selezione per n° 162 ausiliari a tempo pieno per 

mesi 6. 

 
art. 1 

RUOLO DA RICOPRIRE 
 

Saranno selezionate n. 162 risorse da adibire ad attività  di supporto e di pulizia degli ambienti 

sanitari, Posizione A qualifica Ausiliario, come da sistema di classificazione del CCNL AIOP Case di Cura 

Privare- Personale non medico.  

 
art. 2 

REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 
 

- aver lavorato con la qualifica di ausiliario o operatore socio-sanitario (OSS), con assunzione 

diretta o con lavoro somministrato presso le ASL o le Sanitaservice della Regione Puglia ed 

ancora in servizio alla data del 31.01.2021; 
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- Godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza; 

- Non aver tenuto, in precedenza, presso pubbliche amministrazioni, comportamenti 

incompatibili con la mansione da svolgere; 

- Non essere stati destituiti/dispensati/licenziati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o Società partecipata dalla Pubblica Amministrazione per ragioni disciplinari 

o scarso rendimento. 

- Non essere dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di 

disposizioni di carattere transitorio o speciale, 

- Essere fisicamente idonei alle mansioni senza alcun tipo di limitazione che pregiudichi lo 

svolgimento dei compiti relativi alla professionalità oggetto di selezione, 

- Non essere esclusi dall’elettorato attivo politico e non essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

- possesso della licenza della scuola dell’obbligo ovvero di licenza elementare se conseguita 

anteriormente al 1962 o licenza di scuola media inferiore (diploma di istruzione secondaria di 

primo grado), 

- Maggiore Età; 

- Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche 

amministrazioni. 

art. 3 
DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà ad oggetto un rapporto di lavoro a tempo determinato di mesi 6 e comunque 
non oltre la durata dell’affidamento del servizio da parte della ASL BT.  

 
 

art. 4 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre 15 gg dalla pubblicazione del 
presente avviso sul sito della Sanitaservice ASL BT Srl, dovranno inviare la loro candidatura 
esclusivamente a mezzo pec (con allegato il documento di riconoscimento del candidato 
debitamente firmato, con dimensione massima allegato 5 cinque MB) al seguente indirizzo pec : 
selezione@pec.sanitaserviceaslbat.it è esclusa qualsiasi altra forma di inoltro sia pur essa con 
raccomandata AR. 
Il mancato inoltro a mezzo pec comporta l’automatica esclusione dalla selezione e la domanda 
non sarà presa in considerazione, così come saranno respinte automaticamente inoltri superiori ai 
5 MB ). 
Di seguito la documentazione da consegnare: 
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1. Domanda di partecipazione contenente autodichiarazioni (MOD. 1) scaricabile al 

seguente link:   

http://www.sanitaserviceaslbat.it/images/Dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione.

pdf  

2. fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente 

firmato. 

Le domande di partecipazione ricevute oltre le ore 13,00 del giorno 7 Dicembre 2021 non 
saranno prese in considerazione. 
Al momento della ricezione della domanda di partecipazione alla selezione, al candidato verrà 
inviato un numero identificativo, utilizzato per tutte le comunicazioni attinenti la procedura 
selettiva che avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web:  
www.sanitaserviceaslbat.it. 
 

art. 5 
PROCEDURA SELETTIVA 

 
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato unicamente sul sito www.sanitaserviceaslbat.it  con 

relativo giorno, ora e luogo in cui i candidati ammessi si dovranno presentare per svolgere la prova 

articolata nel sorteggio di tre domande dirette ad accertare la conoscenza su tematiche relative alle 

attività di supporto, sanificazione ed igienizzazione degli ambienti ospedalieri e/o sul CCNL applicato 

in azienda. 

La Pubblicazione dei candidati ammessi sul sito www.sanitaserviceaslbat.it avrà valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge. 

A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio iniziale per titoli pari a: 

 0,50 punti per ogni mese di servizio effettuato presso le Asl e le Sanitaservice srl della regione 

Puglia con qualifica di OSS o Ausiliario (massimo punti 10); 

 0,25 punti per ogni mese di servizio effettuato presso la Asl e le Sanità servizi della regione 

Puglia con qualifica di OSS o Ausiliario da lavoratori somministrati (massimo  punti 10); 

 Sarà attribuito punteggio pieno per frazioni superiori ai quindici giorni;  

 Saranno attribuiti punti 2 ai candidati che avranno prestato il servizio di cui ai punti precedenti 

presso l’Asl BT e/o SanitàService BT.  

 Punteggio massimo attribuibile  per titoli  punti 12. 

La graduatoria sarà resa pubblica sul sito www.sanitaserviceaslbat.it ed avrà valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

COLLOQUIO ORALE 
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L’ammissione al colloquio orale, sarà pubblicato sul sito della Sanitaservice ASL BT Srl almeno 7 giorni 

prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 

Il colloquio, tramite il sorteggio di 3 quesiti, mirerà a verificare la conoscenza delle nozioni generali 

sulle attività di supporto nei reparti e sulle procedure di sanificazione e igienizzazione degli ambienti 

sanitari , il CCNL applicato in azienda ed elementi di cultura generale. 

Al colloquio orale potrà essere assegnato un punteggio massimo di 12 punti. La prova s’intenderà 

superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 6/12. Il mancato raggiungimento del 

punteggio minimo al colloquio orale comporterà l’esclusione del candidato. 

Per sostenere il colloquio orale, il candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di 

riconoscimento, nonché del green pass. I cittadini di altri stati membri dell’UE, dovranno essere 

muniti di documento equipollente. 

Saranno immediatamente esclusi i candidati che non siano in grado di esibire alcuno dei documenti di 

riconoscimento suddetti. 

La commissione esaminatrice stilerà una graduatoria dei candidati che avranno superato il colloquio 

con indicazione dei punteggi assegnati a ciascun candidato. 

 

art. 6 

GRADUATORIA DEFINITIVA ED AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA  

 

Preso atto degli esiti e dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, verrà pubblicata la graduatoria 
definitiva dei candidati risultati vincitori sul sito www.sanitaserviceaslbat.it . 

La pubblicazione della graduatoria assumerà valore di notifica ad ogni effetto si legge. 

A parità di punteggio, nei limiti dei posti messi a disposizione, sarà data preferenza al candidato con 

l’età anagrafica maggiore. 

Se all’atto di formalizzazione della proposta scritta di assunzione a tempo determinato il candidato 
rinunci o abbia perso anche solo uno dei requisiti di idoneità previsti dal presente bando all’art. 2 (che 
devono sussistere per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria), sarà escluso 
automaticamente dalla graduatoria. 

La graduatoria, che scorrerà automaticamente in base alle esigenze della società, sarà valida 3 anni 
dalla data della pubblicazione sul sito della Sanitaservice ASL BT Srl salvo indizione di avviso pubblico 
per assunzioni a tempo indeterminato per lo stesso profilo lavorativo, in tal caso ne cesserà 
automaticamente la vigenza. 
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La stessa potrà essere utilizzata anche per assunzioni di durata più breve dei 6 mesi previsti. 
L’eventuale rifiuto all’assunzione di durata più breve da quella prevista nel presente avviso, dovrà 
avvenire per iscritto e comporterà lo scorrimento della graduatoria. 
Qualora l’offerta di impiego per periodi inferiori ai mesi 6 non dovesse avere riscontro scritto da 
parte dell’interessato entro le 24 ore dall’invio della comunicazione dell’azienda, che sarà inoltrata a 
mezzo mail, lo stesso sarà considerato rinunciatario e si procederà con lo scorrimento della 
graduatoria. 

 
art. 7 

VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
 

La Sanitaservice ASL BT Srl verificherà la veridicità dei requisiti di ciascun candidato vincitore, così 
come dichiarati in autocertificazione nell’apposito modello nei tempi e nei modi di legge. 

art. 8 
CAUSE DI ESCLUSIONE  

 
Stilata la graduatoria, i candidati inseriti, potranno essere esclusi nel caso in cui: 

 
1. Ci sia la rinuncia da parte del candidato alla sottoscrizione del contratto, 

2. Si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’inserimento in 

graduatoria, 

3. Ci siano sopravvenute cause di incompatibilità. 

L’esclusione sarà comunicata per iscritto mediante Raccomandata A/R all’indirizzo dell’interessato. 
 

art. 9 
VISITA PROPEDEUTICA ALL’ASSUNZIONE 

 
La società preliminarmente sottoporrà a visita medica i candidati vincitori per verificarne l’idoneità 
all’impiego.  

art. 10 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

- La Sanitaservice ASL BT Srl procederà alla assunzione dei primi 162 in graduatoria con 

contratto della durata di 6 mesi  e comunque non oltre la durata dell’affidamento del servizio 

da parte della ASL BT, con la qualifica di ausiliario , classe  A  posizione economica A del CCNL 

Case di cura private – personale non medico 

art. 11 
COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 

 
Ogni comunicazione ai concorrenti inerente la presente selezione, avverrà unicamente con 
pubblicazione sul sito web della società :  www.sanitaserviceaslbat.it 
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I concorrenti saranno identificati con il numero identificativo ricevuto al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione. 
Le comunicazioni in merito a tempi e luoghi delle prove selettive, saranno pubblicate sul sito 
aziendale almeno sette giorni prima del loro svolgimento. Non è prevista altra forma di 
comunicazione da parte della Sanitaservice ASL BT Srl che non sia quella su richiamata. 
 

art. 12 
TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati 
personali dei candidati, è finalizzato unicamente con gli scopi di cui al presente avviso. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di 
tutelarne la riservatezza. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge n. 196/2003 “Codice in materia di 
dati personali”. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BT Srl, 
dott. Lorenzo Martello. 
 

art. 13 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del 
procedimento è dott. Lorenzo Martello, Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BT Srl. 

 
art. 14 

DISPOSIZIONI FINALI  
 

La Sanitaservice ASL BT Srl, si riserva la facoltà di prorogare i termini per la presentazione delle 
candidature, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, con provvedimento 
motivato, il presente avviso. 
Andria, lì 22.11.2021 

L’Amministratore Unico 
Dott. Lorenzo Martello 
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