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SANITASERVICE ASL  BA SRL 

 
Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari 

Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari  

Sede operativa: via G. Verdi, 38 – Tel.0803217901 Fax 0803217916 

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato 

CF - P. IVA 07077140726 

E-mail: sanitaservice@asl.bari.it 

Web site: www.sanitaserviceaslba.it 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

 

 

per l’assunzione di n.40 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 

parziale (20 ore settimanali) a tempo indeterminato di categoria A posizione A per lo 

svolgimento delle attività di pulitore/ausiliario nella società SANITASERVICE ASL BA S.r.l.. 

 

 

La graduatoria sarà valida per nr. 36 mesi dalla data di pubblicazione, con facoltà di proroga della 

stessa per pari durata. 

 

 

Premesso che: 

− Sanitaservice ASL BA S.r.l. è una società soggetta alla direzione e coordinamento del Socio 

ASL BA. 

− La Legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro; 

− Il DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati Membri 

dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le società a comparto pubblico allargato; 

Visto 

− Il T.U. del 19 agosto n. 175 sulle società a partecipazione pubblica; 

− il Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, in materia di protezione dei dati personali; 

si emana il seguente avviso: 

Art. 1 

Giusta decisione dell’Amministratore Unico della società Sanitaservice ASL BA Srl, avvallata 

dall’assemblea del Socio Unico, tenutasi in data 20/12/2019, con cui è stato approvato il piano 

assunzionale per l’anno 2020, è indetta una selezione pubblica per l’assunzione di n.40 unità di 

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale (20 ore 

settimanali) di categoria A posizione economica A, da attribuire nell’ambito delle attività svolte da 

Sanitarservice ASL Srl con specifico riferimento alle attività di pulizia e ausiliariato applicando le 
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condizioni normative e retributive previste dal C.C.N.L. per il personale dipendente delle strutture 

sanitarie associate all’AIOP.  

Art. 2 

Profilo professionale, ruolo, durata. 

La selezione verrà effettuata attraverso prova selettiva composta da 1 prova scritta (somministrazione 

di quiz a risposta multipla) e 1 prova orale (colloquio). 

Nello specifico, le figure professionali di cui Sanitaservice ASL BA srl necessita dovranno svolgere 

le seguenti attività che vengono qui di seguito elencate in modo comunque non esaustivo: pulizia e 

ausiliariato. 

 

 

Si ribadisce che la durata del contratto è a tempo indeterminato a tempo parziale (20 ore 

settimanali). 

Il luogo di svolgimento delle attività è presso ASL BA in tutte le sue sedi. 

 

Art. 3 

Requisiti di carattere generale. 

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti: 

− Avere compiuto il diciottesimo anno di età; 

− Idoneità psico-fisica all’impiego; 

− Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione 

Europea; 

− Godere dei diritti civili e politici; 

− Essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche 

amministrazioni; 

− Non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito 

o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione; 

− Essere in possesso di diploma di scuola media inferiore. 

Art. 4 

Possesso dei requisiti. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e devono continuare a sussistere fino 

alla scadenza del contratto. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione e la 

decadenza. 

Art. 5 

Presentazione delle domande online, modalità di presentazione delle candidature. 

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 

termine perentorio del giorno 20/gennaio/2020 entro le ore 23:59, termine in cui il sistema 

informativo verrà disabilitato.  
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La pubblicazione del presente bando avverrà sul sito ufficiale di SANITASERVICE ASL BA srl e 

ci si potrà iscrivere alla suddetta procedura di selezione esclusivamente in forma telematica, via 

internet, connettendosi al seguente indirizzo web:  

www.gestioneconcorsipubblici.it/sanitaserviceaslba e compilando lo specifico modulo 

elettronico online seguendo le istruzioni per la sua compilazione, contenute nelle seguenti 3 fasi: 

1) registrazione candidato; 

2) compilazione domanda in formato elettronico; 

3) stampa della ricevuta della domanda. 

La data di trasmissione della domanda online è comprovata da apposita ricevuta elettronica 

rilasciata dal sistema, al termine della conferma ed invio dei dati. L’eventuale annullamento e/o 

ricompilazione della domanda potrà essere effettuato entro il termine ultimo fissato per la scadenza 

e stabilito dal presente bando (il 20/gennaio/2020 entro le ore 23:59).  

Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione. 

Saranno escluse le domande:  

- inviate oltre i termini di cui al presente articolo; 

- mancanti delle informazioni richieste; 

- recanti informazioni non veritiere;  

- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3.  

Art. 6 

Commissione di selezione. 

I candidati verranno selezionati da una apposita Commissione nominata dall’Amministratore Unico 

di Sanitaservice ASL BA Srl, composta da tre membri di cui uno con la funzione di Presidente.  

Non possono far parte della Commissione esaminatrice componenti legati tra loro o con un 

candidato da vincoli di matrimonio o convivenza, ovvero da un vincolo di parentela o affinità di 

primo grado. 

Trovano applicazione l’art. 35, lett. e) del Decreto Legislativo n° 165/2001 e s.m. e art. 51 del 

C.P.C. 

La società, con l’ausilio della Commissione, delegherà a una società esterna l’espletamento della 

prova scritta. 

La prova scritta di selezione consisterà in un test a risposta multipla, le cui domande verteranno su 

elementi di cultura generale, ragionamento logico numerico e verbale.  

Il test sarà composto di 30 quesiti con tre risposte ciascuno. Ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1 

(uno) punto. Ai fini dell’assegnazione del punteggio non si terrà conto dei quesiti senza risposta per 

i quali non verrà assegnato alcun punteggio, mentre per ogni risposta errata o multipla verranno 

detratti 0,33 punti. Verranno ammessi alle successive fasi della procedura i primi 100 candidati 

della graduatoria risultante dalla selezione e tutti i candidati che dovessero classificarsi a parità di 

merito rientranti nella 100° posizione.  
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La mancata partecipazione alla selezione, per qualsiasi motivo, comporterà automaticamente 

l’esclusione dalla procedura.  

Art. 7 

Prove selettive. 

La prova scritta e orale mira a valutare le competenze e l’attitudine dei candidati a ricoprire le 

mansioni oggetto del profilo per il quale concorrono, e pertanto verterà sulle materie di cui all’art.6 

del presente bando. 

La prova verrà espletata presso la sede del Palazzetto dello Sport della città di Bari (Palaflorio) sito 

in via Archimede nel quartiere Japigia il giorno 31 gennaio 2020 alle ore 09:00, salvo ulteriori date 

che potranno essere fissate in ragione del numero dei partecipanti a tale selezione e che saranno 

comunicate attraverso lo stesso sito Web aziendale Sanitaservice ASL BA. I partecipanti 

dovranno presentarsi con la copia stampata della domanda di partecipazione rilasciata dal 

sistema informatico, nonché con un documento di riconoscimento valido (carta d’identità). 

La prova scritta consisterà nella somministrazione di un test (per valutare le conoscenze) e 

successivamente per coloro che avranno superato il punteggio minimale in un colloquio su temi di 

cultura generale. 

Per la valutazione dell’esame orale la commissione disporrà di un punteggio pari a 20 punti. 

La prova orale si considererà superata ove si sia raggiunto un punteggio almeno pari a 12/20. 

 

Art. 8 

Graduatorie finali. 

La Commissione formulerà la graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo raggiunto. 

In caso di parità fra i candidati la preferenza sarà determinata dalla minore età. 

La formazione delle graduatorie consentirà l’individuazione dei candidati idonei per la 

sottoscrizione dei contratti, secondo i tempi stabiliti da Sanitaservice ASL BA e, in ogni caso, senza 

alcun obbligo automatico per la stessa. La validità della graduatoria è triennale salvo la facoltà di 

proroga per pari durata. 

 

Art. 9 

Diritti di accesso. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura selettiva, 

nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente in materia. 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso Sanitaservice ASL BA srl, con sede in via Verdi n.36 Bari, per le finalità di gestione della 

selezione saranno utilizzati, anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 

di lavoro. 

 

Art. 11 

Sottoscrizione del contratto. 

Alla predisposizione e conseguente sottoscrizione del contratto provvederà l’Amministratore di 
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Sanitaservice ASL BA srl. 

I vincitori della selezione che non sottoscrivono il contratto o non accettano l’assunzione entro il 

termine stabilito da Sanitaservice ASL BA srl decadono automaticamente dalla nomina e verranno 

cancellati dalla graduatoria. 

La sede così come gli orari di lavoro (che potranno essere anche pomeridiani per esigenze 

aziendali) saranno assegnati ad insindacabile giudizio dall’Amministratore Unico e potranno variare 

nel tempo in base alle esigenze della società controllante. 

Art. 12 

Disposizioni finali. 

La partecipazioni alla procedura di selezione comporta l’accettazione di quanto riportato nel 

presente bando. 

L’avviso sarà pubblicato sul sito internet di Sanitaservice ASL BA srl. 

Per informazioni sul supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma è possibile chiamare il 

numero dedicato 099-2041500 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

15:00 alle ore 17:00, oppure inviare una email all’indirizzo: info@gestioneconcorsipubblici.it 

riportando necessariamente nell’oggetto la seguente frase: ”Avviso di selezione per l’assunzione di 

n.40 unità di personale (20 ore/sett) - Sanitaservice ASL BA - ” seguito dal proprio cognome e 

nome. 

F.to l’Amministratore Unico 

Prof. Fabrizio D’Addario 


