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VERBALE DI SELEZIONE DEL 17/03/2014

In data 17 marzo 2014, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei locali della sede di via Dante 254 scala L
dell'Ente Leonardo in Cagliari, si è riunita la Commissione di Selezione per il corso per Operatore Socio
Sanitario del Piano Provinciale di Formazione Professionale Annualità 2011/2012.
Sono presenti:
Dott. Gianfranco Lai- Direttore dell'Ente
Dott. Pietro Paolo Cardia - Direttore del corso
Dott. Vezio Viti - Psicologo
Sig.ra Laura Cossu - Tutor del corso
La Commissione prende atto che, entro il termine del giorno 12 marzo 2014 sono pervenute le seguenti
domande:
n. 472 domande di ammissione al corso di cui n. 466 ammissibili e n. 6 non ammissibili in quanto
pervenute fuori termine.
Considerata la gran mole di istanze pervenute, la Commissione ritiene opportuno affidare agli uffici
di Segreteria il compito di caricare i dati degli aspiranti, per giungere alla stesura di una prima graduatoria,
articolata come da Avviso Pubblico:

11-

IFASE
VALUTAZIONE dei Requisiti fondamentali e attribuzione della priorità
• Residenza nel territorio di Carbonia-Iglesias alla data di pubblicazione de.1 bando di ammissione
• Diploma di istruzione di I livello
• Iscrizione alle Liste di disoccupazione con esperienza lavorativa certificata e maturata attraverso
contratti individuali regolarmente stipulati direttamente con famiglie o con aziende non appartenenti al
sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 162/1998 e/o da altri
interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosufficienti alla data di pubblicazione del
Bando di Ammissione
);>

• Titolarità di un rapporto di lavoro ai sensi della legge 162/1998 e/o di altri interventi di
sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosufficienti come da delibera GR.
48/23 DEL 1.12.2011
IFASE

21- Attribuzione dei punteggi PER I TITOLI

(massimo 50 punti)

Il punteggio verrà attribuito tenendo conto dei seguenti elementi:

RAPPORTI DI LAVORO MATURATI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 162/98
e/o da altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non
autosufficienti, come il programma "Ritornare a casa". (li possesso dei titoli può essere
autocertificato in fase iniziale)
•

Punti 0.50 x ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di servizio continuativo e
non continu~ivo con un massimo complessivo di 50 punti

La seduta viene aggiornata alla data in cui gli uffici di Segreteria completeranno l'elaborazione dei dati.
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In data 24.03.2014, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, la Commissione prende atto delle elaborazioni per il
Corso Operatore Socio Sanitario e approva le GRADUATORIE PROWISORIE COSI SUDDIVISE:

•
•
•
•

GRADUATORIA PROWISORIA -PRIORIORITA' 1 - CHE INCLUDE I RESIDENTI NELLA
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
GRADUATORIA PROWISORIA -PRIORIORITA' 2 - CHE INCLUDE I RESIDENTI FUORI
LA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
ELENCO DOMANDE ESCLUSE
ELENCO DOMANDE PERVENUTE OLTRE I TERMINI DELL'AWISO.

La Commissione preso atto delle Graduatoria di cui alla Priorità 1 e 2, considerato che il punteggio minimo
di ammissione al corso è pari a 60/100, dispone che vengano ammessi alla fase Il (selezione per test
attitudinali) solo i candidati che abbiano i raggiunto la soglia dei 10 punti.
La Commissione dispone inoltre la pubblicazione delle Graduatorie allegate sul sito dell'Agenzia con
decorrenza 27 marzo 2014 e indica i termini per la presentazione di eventuali reclami e/o ricorsi alla data del
31 marzo 2014.

La Selezione viene
fissata per il giorno 7
dell' Agenzia.

2014, dalle ore 09:00, con modalità che verranno indicate sul sito

Gianfranco Lai
Pietro Paolo Cardia
Laura Cossu
Vezio Viti
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