
AI'VISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI AI FINI
DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI
A TEMPO INDETERMINATO PART TIME DI DUE UNITA' COME
EDUCATORI/EDUCATRICI LIV. 45 CCNL UNEBA NELLA SEZIONE NIDO DEL POLO
PEDAGOGICO CASETTA FANTASIA GESTITO DALL'A,F.M. S.P.A..

L'Azienda Farmaceutica Municipalizzata SpA, in esecuzione della determinazione dell'Amministratore Unico
del 09/08/2019 procederi allo svolgimento di una selezione per titoli ed esami per la formazione di una
"graduatoria cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato part-time di numero due unite come
educatori/educatrici l-iv.4s CCNL uneba nella sezione nido del polo pedagogico casetta Fantasia gestito
dall'A.F.M. 5.p.a.", con le modalita e alle condizioni dicui al presente avviso di selezlone.

Art.l - Condizioni di assunzione

Aisensidel D.Lgs 198/2006 sono garantite pariopportunita tra uominie donne per l'accesso alservizio. ll
rapporto di lavoro sara a tempo indeterminato con orario a tempo parziale. stabilito dall'Azienda sulla base

del fabbisogno di personale con qualifica di educatore/educatrice inquadramento nel liv.4s del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente delle realte del settore assistenziale,

sociale. socio-sanitario. educativo nonchd da tutte le altre istituzionidi assisten2a e beneficienza UNEBA.

lcandidati, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, danno piena e completa disponibilier a

prestare la loro attivita presso il polo pedagogico Casetta Fantasia; danno altresi piena e completa
disponibilitd alla copertura degli orari di apertura e dei lurni previsti per il cor.etto funzionamento della

struttu€.

ll fabbisogno ! attualmente definito in numero 2 unita part-time. I rapporti di lavoro previsti sono: due
rapporti part-time 30 ore settimanali.

[a graduatoria derivante dalla presente selezione potra essere utilirzata dall'Azienda anche per eventuali
assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, che si rendessero necessarie in base all'esigenza di
sostituzione o all'esigenza tecnico organizzativa.

Art,2 - Requisiti di ammissione

Per 1'arnmissione alla selezione d richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

I ) etir non inferiore agli arni l8;
2) possesso di almeno uno dei seguentititoli:
a) sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 13aprile2017n.65esuccessivoD.M.378/2018:
- laurea triennale in scienze dell'educazione nella classe Ll9 a indirizzo specifico per

educxlori dei sen izi educatiYi per l infsnzia:
- laurea iluirqucmalc a ciclo urico in Scicnzc della fomraziotrc pfirnaria, irtegrata da un

corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
fatto salvo quanto previsto dalla Circolare interpretativa del Ministero dell'lstruzione del

08/08/2018, "Attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n.65/20l'1, Titoli di accesso alla professione di
educatore dei servizi educativi per I'infanzia" e precisamente:



- fino all'attivazione da parte degli Atenei dei percorsi di Laurea L-19 ad indirizzo specifico,
continueranno ad essere valide tutte le lauree appartenenti alla classe L-19 anche se non
specifiche per educatori per i servizi educativi per l'infanzia;

- analogamente, fino all'attivazione del corso di speciallzzazione di 60 CFU previsto per i
laureati in SFP a ciclo unico, la laurea in Scienze della Formazione primaria (LM-85bis)
costituira tiblo di accesso sufficiente;

b) parimenti, flno all'attivazione dei suddetti corsi, resteranno validi anche i titoli previsti dalla
normativa r€gionale in vigore alla data del3110512017. Tali titoli per la regione Abruzzo
sono i seguenti:

- Laurea triennale (L) nella classe Ll9 "Scienze dell'educazione e della formazione" (ex DM
270t2004\l

- Laurea triuurale (L) nella classe Ll8 "Scienze dell'educazione e della formazione" (ex DM
509/1999):

- Diploma di laurea, secondo il vecchio ordinamento, in pedagogia;
- Laurea Specialistica (LS) in una delle seguenti classi di laurea: 87/S - Classe delle Lauree

Specialistiche in Scienze Pedagogiche; owero di l-aurea Magishale (LM) in una delle
seguenti classi di laurea: Lauea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) in Scienze della
formazione pdmaria; LM85 (Lauree Magistrali in Scienz€ P€dagogiche);

o o\ryero
- certificazione del datore di lavoro di cui all'art. 6 c. 3 DGR Abruzzo n. 935 del23ll2l20ll

come modificata dalla DGR Abruzzo n. 393 del25/0612012:

3) Godimento dei diritti civili e politici;
4) Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano I'applicazione di rnisure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

5) Di non aver riportato condanne penali per i reati di cui agli arft. 600 bis, 600 ter, 600 quater,
600 quinquies e 609 undecies del Codice penale e di non essere sottoposto a sanzioni
interdittive all'esercizio di attivitd che componino contatti diretti e regolari con i minori;

6) Possesso dell'idoneitd fisica per le mansioni da ricoprire;

I suddetti requisitidevono essere possedutialla data di scadenza deltermine utile per la presentazione

delle domande di partecipazione e devono continuare a sussistere fino alla scadenza dell'incarico
eventualmente attribuito.

Non oossono inoltre essere ammessi:

. Coloro che siano esclusi dall'elettorato oolitico attivo;

. Coloro che siano stati licenziati per giusta causa, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o aziende e societa comunali o comunque
partecipate da enti pubblici;

Art. 3 - Contaibuto diammissione alla selezione

ll candidato deve, a pena di esclusione dalla selezione, effettuare un versamento non rimborsabile,
dell'importo di euro 20,00 (venti), intestato ad A,F,M,5.p.a., con la seguente causale diversamento: AFM

spa - contdbuto selezione educatori nido (indicando nome e cognome del candidato che intende
partecipare alla selezione).



ll versamento deve avvenire entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, mediante la

seguente modalita: Bonifico bancario su conto corrente bancario intestato ad A.F.M. S.p.a., codice iban:
rT31r0538703603000000088485;

La ricevuta del ve6amento deve essere allegata alla domanda di partecipazione.

Art. 4 - Presentazione delle domande.

ll Bando d pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, alla bacheca della sede aziendale e sul sito internet
www.afmlaouila.it per 30 giorni sola ri co nsecut ivi, e per estratto sulla G.U.R.l.;

La domanda di ammissione dovra essere indirizzata all'Azienda Farmaceutica Municipalizzata spa, Via E.

Moschino, 24 67100 L'Aquila, ed essere inviata in busta sigillata in tutti i lembi al cui esterno siano riportati,
a oena di esclurione:

la domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, dovre essere redatta sulla base dello schema

fissato nel modulo da richiedersi presso la segreteria dell'AFM spa Via Ettore Moschino,24 L'Aquila, tel.
0852/411851, owero da scarica15i all'indirizzo www.afmlaquila.it.

a) Nome, Co8nome, residenza delcandidato, data e luogo dinascita;

b) ta indicazione "Selezione educatori nido".

La domanda di ammissione potre essere consegnata a mano, spedita a merro corriere o servizio postale

con raccomandata A.R. o spedita a mezzo PEC all'indirizzo ehspqbzuiEleleq8. In quest'ultimo caso il

candidato dovra indicare, pena esalusione, nell'oggetto della Pec la dicitura "selezione Sraduatofia
educatori" seguita da Nome, cognome, data e luoto di nascita, residenza delcandidato. Inoltre le domande
inviate via Pec, nel rispetto deitermini di cui sopra, dovranno essere allegate in un unico file formato PDF le

cui dimensioni non dovranno essere superiori a 10M8, comprensivo del documento di identite del

sottoscrittore in corso di validita e di ogni eventuale altro allegato. ['Amministrazione non assume

responsabilitir in caso di impossibilitd di apertura del file. Si precisa che la validitA di tale invio, cosi come

stabilito dalla normativa vigente C subordinata all'utiiizzo, da parte del candidato, di casella di posta

elettronlca certificata personale. ['utilizzo di una PEC non intestata alcandidato sare ritenuta valida solo nel

caso in cui i file in essa contenuti siano firmati dieitalmente dallo stesso candidato. Non sara ritenuto valido
l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra

rioortata.

Le domande dovranno essere assunte al protocollo dell'AFM spa entro e non oltre iltermine perentorio di

trenta giorni dalla pubblicazione diawiso della presente selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana. Qualora detto tiorno sia festivo, iltermine e prorogato al primo Siorno successivo non festivo

Non sara tenuto conto delle domande che, anche in caso fortuito o causa di terzi, saranno presentate o
perverranno al protocollo dell'AFM spa oltre il termine assegnato, anche se consegnate antecedentemente
alvettore.

Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati sono tenuti a dichiarare, ai sensi del D.P R

28/12/2(nO n. ra' e successive modifiche e integrazioni, 5otto la propria responsabilite, consapevoli delle

sanzionicivitie Denali oreviste in caso di dichia62ioni mendaci:

a) Nome, Cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

b) comune di residenza, con indicazione completa dell'indirizzo;



c) ll domicilio, solo se diverso dalla residenza, al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni

riguardanti la procedura selettivaj icandidati hanno l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti

di indirizzo all'A.F.M. spa, la quale non si assume alcuna responsabilitA in caso di irreperibiliti
presso l'indirizzo comunicatoi

d) [a cittadinanza posseduta;

e) ll possesso del titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione di cui all'art. 2 numero 2

indicando tipologia titolo conseguito, data e luogo di conseguimento, votazione conseguita; owero
la certificazione del datore di lavoro di cui all'an. 6 c. 3 DGR Abruzzo n. 935 del 2311212011

come modificata dalla DGR Abruzzo n. 393 del25/0612012,

f) ll possesso eventuale di altri titoli di studio valutabili ai fini della presente selezione, indicando

tipoloSia dititolo conseguito data, luogo di conseguimento, votazione conse8uita;

g) llgodimentodeidiritticiviliepolitici;

h) Di non essere esclusidall'elettorato politico attivo;

i) Di non essere stati licenziati per Biusta causa, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione o aziende e societA comwalio comunque partecipate da enti
pubblici;

j) assenza delle condanne penali, dei carichi pendenti, dello stato di interdizione, dei prowedimenti

di prevenzione, delle altre misure, che escludono secondo Ie leggi vigenti, l'accesso ai pubblici

impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente presso le pubbliche

amministrazioni o Bli enti pubblici economici;

k) Assenza delle condanne penali per i reati di cui agli altt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600

quinquies e 609 undecies del Codice penale e di non essere sottoposto a sanzioni interdittive

all'esercizio di attivital che comportino contatti dirctti e regolari con i minori;

l) ll possesso dell'idoneite fisica all'impiego;

m) La dichiarazione di aver preso visione del presente awiso e di accettare integralmente e senza

riserva alcuna le norme in esso contenute;

n) | titoli di servizio, con la specificazione della denominazione datore di lavoro, asilo nido presso cui

! svolto il se.vilio, data inizio e data fine del servlzio, mansione svolta, tipologia del contratto di

lavoro;

o) Di autorizzare A.F.M. s.p.a., ai sensi del Regolamento UE 619/2016 e del D.lgs. 196/2003, al

trattamento deidati personaliaisolifinidelle procedure diselezione delpresente awiso;

p) Titolidi preferenza

I candidaticittadinideglistati membridella U.E. ed extra UE, devono inoltre dichiarare:

. Di godere dei diritti civilie politici nello Stato di appartenenzaj

. Diavere ade8uata conoscen2a della lingua italiana, sia parlata che scritta;



. Gli estremi del decreto ministeriale con il quale A stata riconosciuta l'idoneita del titolo di

studio posseduto, se conseguito all'estero, aifinidella instaurazione dirapportidi impiego.

[a domanda diammissione alla graduatoria deve essere datata e sottoscritta in calce dalcandidato e deve
portare alletata fotocopia di !n documento di identit}, in corso divaliditA, dell'aspirante stesso.

[a mancata aooosizione della tirma e/o la mancanza d€lla fotocopia del documento di identitA in corso di
validitA non sono sanabili e comEortano l'esclusione del candidato dalla eraduatoia

t'A.F.M. spa garantisce la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato nella domanda
di ammissione. Per l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 201,6/679 si

rinvia a quanto riponato all'art. 12 del presente bando.

t'AFM spa si riserva di richiedere in ogni momento l'integrazione della domanda, owero la produzione d;
documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese dall'aspirante le quali, se false e/o inesatte
comporteranno l'esclusione dalla selezione o dalla graduatoria degli idonei e la denuncia alla autorite
gitJdiziaria per le conseguenze penali per le dichiarazionifalse e mendaci.

Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale assunzione,
comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro.

La partecipazione alla selezione implica la accettazione ditutte le condizionidel presente awiso.

Alla domanda dovranno essere allegatia pena esclusione:

- ll curriculum vitae formativo e professionale redatto in formato europeo

{www,linklavoro.it/cv format it.doc), datato e sottoscritto dall'interessato;

inoltre alla domanda dovre essere allegata:

- ricevuta di versamento dell'importo di € 20,00 di cui all'art. 3 del presente bando, intestata ad

A.F.M.s.p.a., con la seguente causale di versamento: aFM spa - contributo selezione educatori
nido (indicare nome e cognome del candidato che intende partecipare alla selezione), effettuato
con bonifico bancario su conto corrente bancario intestato ad A.F.M. S.D.a.. codice ibani

tT31t0538703603000000088486;

In ogni caso le informazioni curriculari relative e valide ai fini della valutazione e/o punteggio del
presente bando saranno prese in considerazione esclusivamente se riportate anche nella domanda di
ammissione.

Art. 5 - commissione giudicatrice

Alle operarioni di selezione procede apposita Commissione giudicatrice, formata da tre membri, nominata
dall Amministratore Unico dell'A.F.M. S.p.a.

[a Commissione, alla prima riunione, rilevata l'identita deicandidati daidati riportati all'esterno delle buste

contenenti le domande diammissione, accerta l'assenza di incompatibilite tra ipropri membri e i candidati
e quindi procedeall'ammissione deglistessialla selezione.

L'ammissione dei candidati alle procedure selettive viene disposta previa istruttoria delle istanze
pervenute, consistente nella verifica dei requisiti indicati nel presente awiso come necessari al fine della
partecipazione.

La commissione pud dispore l'ammissione con riserva dei candidati per iquali si rendano necessarae

integrazioni o perfezionamenti delle domande di ammissione presentate, per incompletezze o irreSolarite



sanabili. La riserva si riterrA sciolta solo se il candidato rispondere alla richiesta di integrazione effettuata
dalla commissione nelterm;ne dalla stessa indicato.

L'elenco de8li ammessi verri reso noto tramite pubblicazione sul sito internet di A.F.M. S.p.a., ponale
trasparenza.

la commissione, una volta pubblicato l'elenco degliammessi, definisce i calendari delle sedute per la prova

scritta e orale. Tali calendari si riteraanno validamente comunicati dall'A.F.M. S.p.a- tramite pubblicazione
nella bacheca aziendale e sul sito web Wluqbdlggilj! portale trasparenza, con almeno sette tiorni di
anticipo.

La commissione procederi alla valutazione dei titoli di servizio e di studio. A tal fine la commissione si

riserva di richiedere al candidato le integrazioni ritenute necessarie al fine di una corretta valutazione dei
titoli. ll titolo oggetto della richiesta di integrazioni sar:, valutabile solo se il candidato rispondera alla
richiesta di integrazione effettuata dalla commissione neltermine dalla stessa indicato

La commissione, una volta effettuate la prova scritta e la prova orale, proceder; quindi alla formazione
della traduatoria, per trasmetterla all'Amministratore Unico dell'A.F.M. 5.p.a. che ne disporri il
recepimento e la pubblicazione.

Art. 6 Criteri di vslutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

l. titoli di servizio:
a) Le ftazioni di mese vengono calcolate considerando come mese intero periodi continuativi

di giomi trenta o frazioni superiori a quindici giomi;
b) In caso di servizi contemporanei d valutato quello pii favorevole al candidato;
o) Saranno presi in considerazione i titoli maturati negli ultimi 3 anni conteggiati dalla data di

pubblicazione del presente bando;
d) I rapporti di lavoro presi in considerazione per il calcolo dei titoli di sewizio devono essere

rapporti di lavoro subordinato sia a tempo pieno che a tempo parziale.

2. La commissione dispone complessivamente di 90 punti cosi ripartiti:
a) titoli di servizio - punti 15;
b) titoli accademici e di studio punti 15;
c) prova orale- punti 30,
d) prova scritta punti 30.

3. Il punteggio attribuito dalla commissione d globale.

Art. 7 Valutazion€ dei titoli

La commissione esaminatrice procederi alla valutazione dei titoli secondo i seguenli criteri:

Titoli di sewizio
- senizio prestato presso asilo nido pubblici o privati, in qualitd di educatore;
- verranao presi in considerazione solo i titoli di servizio risultanti da certificazione rilasciata

dall'Ente/datore di lavoro che si dovra allegare alla domanda di partecipazione e che dovri
contenere il periodo lavorato, il tipo di rapporto di lavoro, la mansione svolta, la
deoominazione e sede dcl datore di lavoror



punti 0,5 per mese lavorato considemndo mese intero frazioni di mesc supe.iore a 15 giomi
e considerando solamente i periodi riferiti all'anno scolastico cosi come previsto dal
calendario regionale, sino ad un massimo di l5 punti attribuibili. Saranno presi in
considerazione i servizi maturati negli ultimi 3 anni conteggiati dalla data di pubblicazione
del Dresente bandol

Titoli accademici e di studio:

- Laurea in Scienze dell'educazione o scienze della formazione primaria, fatta valere come
titolo di accesso:
punti n. 6 p€r votazione I l0 e lode per laurea magistrale e punti 3 laurea triennale;
punti 3 per votMione da 106 a 110 per laurea magistrale e punti I per laurea trieirnale;
punti I per votazione da 100 a 105 per laurea magistrale e punti 0 per laurea tdennale.

- Scuole di specializzazione universitarie/master primo livello in discipline afferenti al
servizio - punti n. 2 per titolo, sino a un massimo di punti 4;

- Certificazione competenza linguistica inglese almeno livello 81: livello Bl punti 0,5,livello
82 punti l,livello Cl punti l,5,livello C2 punti 2;

- Seconda laurea, oltre quella fatta valere quale titolo di ammissione, ha quelle elencate
nell'art. 2 n. 2 del presente bando, punti 2;

- Altre Lauree, oltre quella fatta valere come requisito per I'ammissione alla selezione e oltre
la seconda laurea di cui all'alinea precedente, punti I per laurea - sino a complessivi punti l.

Art. I Prove di €same.

lcandidati in possesso dei requisiti di ammissione come sopra indicati saranno sottoposti ad una

selezione che si articolerh in due prove: una prova scdtta ed una prova orale.

La commissione giudicatrice per la valutazione di ciascuna prova avre a disposizione un punteggao

massimo att buibile oaria 30 ounti.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale icandidati che avranno riportato nella prova scritta una

votazione dialmeno 18/30 Dunti.

La prova orale sare superata 5e ilcandidato avrA riportato una votazione non inferiore a 18/30 punti.

La prova scritta consisteri in 50 quesiti con risposta multipla. La sposta corretta a o8ni domanda vale

0,5 punti, la mancata risposta vale zero punti e la risposta sbagliata vale _0,15 (meno zero virSola

quindici) punti. La prova avrA durata 60 minuti. Le domande saranno scelte dalla commissione

giudicatrice tra le seguenti materie:

- Fondamenti della psicologia dello sviluppo e della psicologia dell'educazione;
- Fondamenti di pedagogia e didattica, generale e speciale: la relazione educativa e

I'attivazione di apprendimenti signifioativi in vari contesti, compet€nze sociali, relative
all'organizzazione dell'apfrendimento, alla gestione di gnrppi e alle relazioni interpersonali,
pcr la conduzionc dci rapporti con i divcrsi soggctti chc agiscono nclla scuola. Conoscenza

dei modi e degli strumelti idolei all'attuazione di una didattica pemonalizzata, coerente con

i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali;
- Normativa statale e regionale relativa ai servizi educativi della prima infanzia € lstituzione

del sistema inte$ato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei annl



ll candidato ammesso alla prova orale verrA valutato dalla Commissione giudicatrice 5ulla base di un
colloquio che.iguarder; le materie otgetto della prova scritta, e che avri il fine di valutare le
competenre e l'autonomia professionale.

Ogni decisione inerente le ammissioni alla (e le esclusioni dalla) selezione, la determinazione del
punteggio con cuiesprimere ilgiudizio, la valutazione delle prove e, in generale, tutto quanto attenga
lo svoltimento della selezione, d rimessa al giudizio definitivo della Commissione Giudicatrice.

[e sedute per la prova scritta e orale sono fissate sulla base di un calendario stabilito dalla Commissione
giudicatrice e si riterranno validamente comunicate dall'A.F.M. S.p.a. tramite pubblicazione nella
bacheca aziendale e sul sito web lllVwdhd3glilAlt, portale trasparenza, con almeno sette giorni di

anticioo.

E'cura dei candidati verificare le sedi e gli orari dello svolgimento delle prove e presentarsi, senza

nessun altro preawiso, nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite, muniti di documento di identita in

corso divalidita.

La mancata presentazione del candidato nell'ora e nel luogo indicati per le prove, ne determiner)
l'esclusione dalla selezione.

Le comunicazioni pubblicate sulsito internet della societi hanno valore di notifica a tuttigli effetti. Non

seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni.

Art. 9 Grrduatoria

La Commissione Biudicatrice predisporra la graduatoria di merito deicandidati per la selezione.

In caso di parite di punti nella graduatoria di merito la commissione applicheri le preferenze previste

dal "Regolamento Aziendale delle Assunzioni" faaendo quindi riferimento nell'ordine:

a) al numero deifigli, indipendentemente dalfatto che ilcandidato sia coniugato o meno;

b) all'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) alla minore etA.

La graduatoria sara pubblicata sul sito W!4{llhtbggibj! portale trasparenza, e nella bacheca aziendale e

avrd validita tre annidalla sua oubblicazione.

L'A.F.M. 5.p.a. si dserva la facoltd di utilirao della graduatoria degli idonei per assunrioni a tempo
indeterminato pieno e/o parziale, per la copertura di ulteriori postidi pari inquadramento che sidovessero
rendere vacanti e disponibili nel periodo di validite della stessa graduatoria.

Art. 10, Assunzioni

Le eventuali proposte diassunzione saranno effettuate seguendo l'ordine di merito della graduatoria,
previo accertamento, nei modie neiterminiche saranno comunicati dall'A.F.M. S.p.a. agli interessati,

dei reoui5iti dichiarati.



Nel caso in cuil′ accertamentO dia esito negativo nOn si procederう a‖
′
assunzlone ed il candidato verra

esciuso da‖ a graduatoria in ogni caso l′ accertamento de‖ a mancan2a di uno solo dei requisiti prescritti

per rammissione a‖ a selezione comporta in qualsiasi momento la risoluzione delrappOrto dilavorO

Pr ma de‖
′
assunzlone la societO procedeぬ  a‖

′
accertamentO delridOne tO psico‐ fsica a‖ e mansioni

oggetto de‖ a selezione,nel rispetto deilimit de‖ a normativa vigente

‖candidato che interpellato per rassunzione a tempo indeterm nato vi rinunci formalmente o nOn

prenda servた ,o nei termine perento●o che負 ‖ventta assettnato dan′ AFM Spa sarade■ n■ivamente

escluso dalla graduatoria

t′ accettazione o i rfiuto di un contratto a tempo determinato non precluderO I′ ofFerta a‖o stesso

sOggettO di un contratto a tempo indeterminato o di un successivo contratto a tempO determinato

ln caso di rinuto′  rinuncia o impOssibilitO di accettare l′ incarico nei termini richiesti da‖ a Societら , si

prOcedera a‖ O scOrrimento de‖ a graduatoria

Nell'utilizzo della graduatoria formata a seguito del presente bando nel solo caso di chiamate per

rapporti a tempo determinato, in virtir di quanto disposto dal D.tgs 81/2015 art, 19 e ss.mm., si
proceded allo scorrimento della graduatoria: per rapportidi lavoro acausali laddove l'aspirante abbia
giA avuto con I'AFM spa e per la stessa mansione un rapporto di lavoro; per irapporti sostitutivi e
causali nel caso in cui l'aspirante abbia maturato con I'AFM spa e per la stessa mansione, attraverso
successione di rapporti a termine, un periodo di lavoro comprensivo del rapporto a termine che sivuole
porre in essere superiore a mesi24, o diverso periodo disposto dalla contrattarione collettiva.

Art. ll Cornunicazioni

Ogni eventuale comunicazione relativa alla partecipalione alia selezione e alla fissazione del calendaio
delle prove awerra validamente ed esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito web
www.afmlaouila.it. portale trasparenza, e affissione in bacheca aziendale sita in Via Ettore Moschino,
24 67100 t'Aouila.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'AFM spa sita in Via

Ettore Moschino, 24 67100 L'Aquila (tel- 0862/411861 oppure 0862/412021) presso la quale potranno
akresi ottenere copia det presente awiso e del modulo per la domanda diammissione. ll responsabile
del procedimento e il Dott. Roberto Fontana.

L'orario diapertura al pubblico della segreteria per il ritiro dei bandie per la consegna delle domande
diammissione d il seguente:

dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13.00.

ll testo del presente bando potrA essere consultato anche sul sito internet www.afmlaquila.it

Art. 12 lnformativr sul trattamento dei dati person.li (ai sensi art.l3 Regolamento UE
2016t619\

In osservanza di q!anto prevede il Regolamento Europeo 2016/279 (in sigla GDPR) AFM spa desidera

informare che idati personali dei partecipanti alla selezione saranno trattati nel rispetto della

normativa in materia privacy e dei principi di correttezza, di leicita, di trasparenza e di tutela della Sua

riservatezza e deiSuoi diritti.



Titolare del tJatlamento
lltitola.e deltranamento i AFM spa con sede legale in fAquila, Via Ettore Moschino, 24
partita iva 01413790666

I partecipanti alla selezione potranno contattare ilTitolare per l'eserci2io dei propri diritti
elencati nonchd per ricevere qualsiasi informau ione utilirzando uno dei seguenti contatti:

PEC: afmspalaquila@pec.it
Email: segreteria@afrnlaquila.it
Telefono: 0862411861

Fax: 0862420588

Finalitl e base durldlca del trattamento
I dati forniti sono trattati in modo lecito e secondo principi di correltezza, per espletare la
procedura di s€lezione pea la formazione di una traduatoria per l'assunzione a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale di numero due unita presso la sezione
nido del Polo Pedagogico Casetta Fantasia gestito dall'AFM spa a tempo indeterminato, in
qualitA di educatori, come da presente awiso pubblicato sul sito web di AFM spa.

I dati personali trattati sono idati personali identificativi quali ad esempio nome, co8nome,

codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, curriculum vitae

NatuJa delle comunlezlone dei dati
ll mancato conferimento, parziale o totale, dei dati pud comporta.e l'impossibilite di
paatecipare alla selezione di cui al presente awiso, nei limiti in cuitali datisiano necessari allo
svolSimento della stessa.

Modalita dl tratt.mento
ldati personali dell'interessato soho raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, tramite
compilarione dei moduli ca.tacei ed informatici, a tal fine predisposti. I dativen8ono trattati sia

mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti vengono registrati e consedati dalTitolare
in archivi elettronici e cartacei e ventono custoditi e controllati in modo tale da ridurre al

minimo irischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di

tranamento non consentito o non conforme alla finalitl della raccolta. I dati sono tranati da

personale dipendente o da personale assimilato debitamente istruiti da I Titola re.

Periodi di conserva one del dati
I dati personali ve rranno conservati per tutto ilperiodo didurata della selezione e per il periodo

di validita della g.aduato.ia risultante.

Destlnatad del datl peRonali
Per il perseguimento delle finalita descritte al punto b) idati personali potranno essere

conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato del Titolare che operano in qualiti di
persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Le persone autori?zate sono state

debitamente formate dal l'itolare.

Inoltre idati personali potranno ess€re trattati da sottetti terzi della cui opera ilTitolare, i

destinatario le eventua li categorie didestinatarisono:

C.

d.

t.

10



al Sottetti di cui, a vario titolo, ilTitolare si awale;
b) Sottettiche forniscono servizi per la gestione del sistema informatico;
c) So8gettiche forniscono attivite diconsulen.a legale e/o fiscale;

d) Autorite e organi di vigilanza e controllo;
lsoggetti appartenenti alle categorie sopla riportate operano, in alcune ipotesi, in totale

autonomia come distintiTitolari deltrattamento, in altre ipotesi, in qualita di Responsabili deltrattamento
appositamente nominati dal Titola re nelrispetto dell'articolo 28 delG0PR.

I Responsabili del trattamento e gli inca.icati sono puntualmente individuaticon cadenza periodica.

I datidei partecipanti alla selezione non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

g. Traite.imento dei dati ad un paese tefto
I dali personali non saaanno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti a ll'U E.

h, Dirittidell'inte.essato
In relauione ai trattamenti descritti nella presente informativa in qualitl di interessati i

partecipanti alla selezione potranno, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare idiritti
declinati dagli articolida 15 a 21del GDPR e, in particolare dei s€tuenti diritti:

. Chiedere la conferma dell'esistenra o meno di prop.i dati personali;

. Ottenere le indicazioni circa le finalitl del t.attamento, le categorie dei dati
personali trattati, idestinatari o le categorie di destinatari a cui idati personali

sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

. Ottenere la limitazione deltrattamento,

. Ottenere la portabilita dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un

formato strutturato, di uso comune e le$ibile da dispositivo automatico, e

trasmetterli ad altrotitolaredeltrattamento senza impedimenti;
. Opporsi altrattamento in qualsiasi momento;
. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,

compresa la profilazione;

. Chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione de8li stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilita dei dati;
. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza preSiudicare la liceita del

trattamento basata sulconsenso prestato prima della revoca,

. Proporre reclamo all'AutoritA Garante per la protezione dei dati personali, Piazza

venezia n. 11,00186, Roma (RM)

finteressato potrl esercitare in qualsiasi momento ipropri diritti contattando il

Titolare ai riferimenti indicati. ll Titolare prowederi a prendere carico della

richiesta ed a fornire senra ingiustificato ritardo e, comunque, al piir tardi entro un

mes€ dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa

riguardo alla richiesta.

l) atura del conte.imer o del dati e cons€tuenra del dfiuto
ll conferimento dei dati personali e necessario per l'espletamento della procedura

selettiva ed in caso di diniego non si potra prendere parte alla selezione.

ll



Limitatamente ai dati relativi alla salute che diano luogo ai titoli di preferenza o

riseNa di le8ge o che siano rilevantiaifinidella concessione al candidato ditempi
aggiuntivi e/o della predisposl2ione di speciali ausili, il mancato conferimento dei
dati comporteri unicamente l'impossibilita di valutare detti titoli o di concedere

tempi aggiuntivi e/o predisporre speciali ausili. Per il trattamento dei dati ogtetto
della presente informativa non esiste alcun processo decisionale automatizzato.

Art.l3 Rinvio a norme finali.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente awiso si rinvia a quanto previsto dalle
disposizioni delC.C.N.L. per il personale dipendente delle realtl del settore assistenziale, sociale, socio-
sanitario, educativo nonch€ da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficienza (Uneba) e dal
Regolamento fuiendale per le assunzioni.

fAmministratore Unico dell'AFM spa si riseava la facolti di paorogare, modificare o annullare la
selezione di cuial presente awiso, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione.

ll Foro competente per ogni controversia i il6010 dell'Aquila.

fAmministratore Unico A.F.M. S.p.a. (Dott.ssa Alessandra Santangelo)

＾
Ｚ



Mod.1)
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZ10NE PER TlTOLI
ED ESAMI AI FINI DI UNA CRADUATORIA CUl ATTINGERE
PER ASSUNZ10NI A TEMPO INDETERIIINATO PART TIME DI
DUE UNITA'COME EDUCATOR1/EDUCATRICI LiV.4S CCNL
UNEBA NELLA SEZ10NE NIDO DEL POLO PEDACOCICO
CASETTA FANTASIA CESTITO DALL'A.F.M.S.P.A..

ll/la sottoscritto/a

Fa domanda di ooter essere ammesso/a alla selezione ad evidenza oubblica oer
titoli ed esami per la formazione di una Graduatoria cui attingere per assunzioni a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale di numero due unita
come educatori/educatrici liv.4s CCNL Uneba nella sezione nido del Polo
Pedagogico Casetta Fantasia geslito dall'A.F.lvl. S.p.a..
Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell'artt. 46 e 47 del T.U. approvato con
D.P.R. 445/2000, sotlo personale responsabilita, consapevole di quanto previslo
dall'art. 75 del citato T.U. nonch6 delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicita del conlonuto delle
dichiarazioni rese e difalsitd in attie dichiarazioni mendaci:

di essere nato/a a .......

Resadente in

CAP

a) di avere cittadinanza

b) D di avere il godimento dei diritti civili e politici;

oDoure
tr (per cittadini di Stali membri UE €d exlra l-JE): di godere dei diritti civili e
politicianche nello Stato di appartenenza o di provenienza, e di avere adeguala
conoscenza della lingua italiana;

c) tr di non aver subito condanne penali, procedimenti penalj pendentj, slato di
interdizione, prowedimenli di prevenzione, altre misure, che escludono
secondo le leggi vigenti, Iaccesso ai pubblici impieghi o che comportino la

destituzione del personale dipendenle presso le pubbliche amministrazioni o
gli enti pubblici economici;

oppure
tr di aver subito le seguenti condanne penali o che sono in corso iseguenli
procedimenti, prowedimenti di prevenzione o alhe misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi o che comportino



destituzione del personale dipendenle presso le
gli enti pubblici

pubblache amministrazioni o
economlcl:

(precisando gli estremi del prowedimento di condanna o di applicazione
dellamnistia, del condono, dell'indulto, e iltitolo delreato);

d) ! di non aver subito condanne penali per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600

ter, 600 quater, 600 quinquics e 609 undecies del Codice penale e di non

essere sottoposto a sanzioni interdittivc all'esercizio di attivitA che

comporlino conlalli direttie regolari con i minori:

oppure

tt di aver subito le seguenti condanne penali per i reati di cui agli artt. 600

bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale

o di essere sottoposto a sanzioni interdittive all'esercizio di attivitd che

comportino contatti diretti e regolari con i minori:

(precisando gli estremi del prowedimento di condanna o di applicazione
dellamnistia, delcondono, dell'indulto, e iltitolo del realo):

di non essere esclusidall'elettorato polalico attivo;

di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa, destiluilo/a, dispensato/a o
dichiarato/a decaduta/a dall'impiego pr€sso una Pubblica Amministrazione o
azienda e societa comunale o comunque partecipale da entipubblici;

e)

g) tr di essere iscritto nelle del Comune diliste   elettorali

non essere iscritto o di essere cancellato per i seguenti

motivi

di essere in possesso dei seguenti tiloli di preferenza da far valere a pariie di

punleggio:

di essefe in possesso del titolo di studio richiesto come

arTlmssrone:

oppure

u ol

h) di essere fisicamenle idoneo/a allo svolgimento conlinuativo e incondizionato

delle mansioni di educatore:

requisito di
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con9eguito

oon votazione

k) diesser€ in poss€sso deltitolo di studio:

conseguita presso

p「osso               …       …           …         … … … …           1

…… …         …                   …   … …… … … … …… ∞ nsegulla p■ esso
il

1)di [n possesso

oon votaz[one

Mastor/so€cializzazion€/dottorato

cona€gurrc presso

in possesso Mast6r/so€cializzazione/donoralo

consegurc paesso

‖

.........,, ' ''..- ' . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ;

mldi essere in possesso di Cedificazione
livelto

competenza linguistica inglese

consegurto presso

il

(allegare c€rtifi cato);

n) tr di allegare certificato del datore di lavoro di cui all'art. 6 c. 3 DGR

Abruzzo 935 del 23112/2011 come modificata dalla DGR n. 393 del
25t06t2012;

o) di essers in poss€sso dei sgguenti titoli di servlzio:

Datore di lavoro .........

Asilo nido .................

con sede in ..........................., vla ....................................., n. ............

tipologia contratto di lavoro ................

inquadramento/mansione svoltia ..................
periodo di lavoro dal ... . .1 . . . . . .1 . . . . . . . . . a| . . . . .1 . . . . . . .1 . . . . . . . . ,
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Dalore di lavoro

Asilo ndo

con sede in..........................., via........................ n __¨ ¨

tipologia contratto di lavoro

inquadramento/mansiong gvolta

periodo di favoro dal . . . . . | . . . . . .I . . . . . . . . . al . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . . . ,

o) di aver pr€so visione d€ll'awiso di cui alla presente selezione e di accettare

integralmente e senza riserva alcuna 16 norme in es9o contenule.

Chiede che le comunicazioni relatwe al concorso gliveng6no inviale al

seguente indhizzo:

n...,,,,,.,.:

c.A.P...................

ci$......,.....................

recap o lelefonico n................................................;

indirizzo PEC| ..........................i

ll sottoscrittc'/a si impegna a comunicare €v€ntuali cambiamenti di indirizzo all'AFM
spa;

ll soltoscritto/a alla luce delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del
D.Lgs 196/2003, dichiara il proprio univoco e in@ndizionato consenso al
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trattamento di tutti i dgtl personall escluslvamenlE necessari all'e€detamenlo del
proc€dimento concorsuale e dolla er'enhral€ assunzione in s€.vizio.

ll sottosc'ltto/a ditfarg alb€€i di accsttare sonza rb€rva aldrna in caso di
attrlbuziong dell'inc€.lco tuttg 19 coMlroni ch€ regolano il rappgrto di lavoro
dlp€fd€nto prsvble nol bando dl sel€zlo||e.

ha,

Flrma per qoteso

Allog€li:
o Curlculum vila€ Europ€o qotloscrltto;

o Coria docum€nb di identtB in cq8o dl velldltt;

o Eventusllcertlflcatldis€rvlzlo;

o Cert'flcab comp&nze llnguisdche, a[rl ceilllcat o Ubli di sMlo;

o Ric€vub di versamer o ddl'importo di € 20,q) intaBbto ad A,F.M.
Spa - codhe lb€n lT3lLO5387036m(nXXXt0E8,l86

Causale 'corbibuto s€lezione sducatori nlto'
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