AVVISO PUBBLICO SENZA SCADENZA
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI FIGURE PROFESSIONALI
***
La ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale,

RICERCA
ASSISTENTI FAMILIARI
DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 (HCP)
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO
La costituzione della BANCA DATI avverrà per TITOLI e COLLOQUIO MOTIVAZIONALE.
Il colloquio, sostenuto solo con il/i candidato/i ritenuto/i di maggior interesse, è finalizzato a testare la
propensione del candidato a relazionarsi con soggetti fragili e la sua rete famigliare, a lavorare in team
nonché a verificare le competenze dichiarate e gli aspetti teorico/pratici delle mansioni da ricoprire.
La data, l’ora ed il luogo del colloquio saranno comunicati a ogni singolo candidato a mezzo email e/o
tramite contatto telefonico.
La ASSeL, sulla base delle esigenze progettuali, si riserva di contrattualizzare uno o più ASSISTENTI
FAMILIARI anche in progetti diversi da HCP 2019. La scelta della professionalità sarà discrezionale e
insindacabile.
DURATA e TRATTAMENTO ECONOMICO
La durata del contratto di lavoro non sarà superiore a quella del progetto HCP 2019 la cui scadenza è
prevista per il 30.06.2022, salvo eventuali proroghe.
Il trattamento economico riconosciuto sarà quello previsto dal CCNL - Cooperative Sociali. Non è esclusa,
in ordine ad eventuali richieste e/o necessità, la possibilità d’applicazione di istituti contrattuali
migliorativi o diversi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato A), debitamente compilata, corredata del documento di
riconoscimento in corso di validità e di curriculum vitae in formato europeo, dovrà riportare
l’autocertificazione di eventuali titoli posseduti alla data di presentazione della domanda (resa ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000).
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La
stessa
dovrà
essere
inviata
unicamente
al
seguente
indirizzo
e-mail:
selezione.assistentefamiliare@gruppoawa.it indicando nell’oggetto della e-mail “CANDIDATURA Progetto
HCP 2019”.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione del presente Avviso, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati - Regolamento (UE) N. 2016/679.
PUBBLICITÀ
Al presente Avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito www.gruppoawa.it nonché
attraverso quotidiani on-line e social-media.
Campobasso, 03/07/2020
f.to Il Presidente
Carmelina D’Elia
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