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Rovereto, 15/10/2020 

prot. n.5376 

 

Avviso pubblico 

per il reclutamento e la selezione di un lavoratore da inserire nel progetto dell’A.p.s.p. C. Vannetti 

 di “Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”  

INTERVENTO 19 – EDIZIONE 2020 denominato 

“Progetto per servizi ausiliari di tipo sociale nei servizi per anziani dell’A.p.s.p. C. Vannetti e a 

domicilio” 

 

 

L’A.p.s.p. C. Vannetti offre un’opportunità di occupazione a tempo determinato, part-time (20 

ore settimanali), nell’ambito del progetto per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori 

socialmente utili (Intervento 19). A tale scopo recluta e seleziona un lavoratore iscritto nelle liste 

dell’Intervento 19 per l’anno 2020 da inserire indicativamente nel periodo 26 ottobre – 31 dicembre 

2020 nel progetto Intervento 19 denominato “Progetto per servizi ausiliari di tipo sociale nei servizi 

per anziani dell’A.p.s.p. C. Vannetti e a domicilio”, che ha già preso avvio lo scorso 3 luglio. 

Il lavoro consiste nel trasporto di utenti con guida di automezzi aziendali o accompagnamento 

degli stessi all’interno delle strutture assistenziali e supporto ad attività di intrattenimento e di 

animazione con persone anziane. L’orario di lavoro pari a 20 ore settimanali potrà essere strutturato 

in turni che prevedono una sequenza di quattro giorni di lavoro e due di riposo (4-2) o turni di lavoro 

(5-2), ovvero articolati su cinque giorni di lavoro (dal lunedì al venerdì) e due di riposo (sabato e 

domenica). 

Le misure per la prevenzione dell’infezione COVID-19 nel contesto lavorativo prevedono una 

formazione iniziale del lavoratore, il rispetto delle procedure indicate, il corretto utilizzo di dispositivi 

di protezione individuale e un monitoraggio periodico con tampone per la rilevazione del virus SARS-

CoV2. Gli interessati sono invitati a valutare se per età e condizioni di salute possono rientrare tra i 

“lavoratori fragili” che dovrebbero evitare di lavorare in un ambiente che potrebbe essere per loro 

fonte di contaminazione. 

 Il procedimento e i criteri per la selezione dei lavoratori da inserire nei progetti sono stabiliti 

dal “Regolamento per il reclutamento e la selezione dei lavoratori socialmente utili da inserire nei 

progetti Intervento 19” dell’A.p.s.p. C. Vannetti”, approvato con deliberazione del suo Consiglio di 

amministrazione n. 4 di data 22 gennaio 2019 e disponibile sul sito www.apspvannetti.it. 

 Al fine di tenere conto nel procedimento selettivo della condizione socio-economica dei 

candidati sarà considerato l’Indicatore ICEF per l’Assegno unico provinciale quota A. 

I lavoratori interessati all’inserimento nel progetto devono consegnare a mano la propria 

domanda, che dev’essere predisposta utilizzando tassativamente il modello disponibile sul sito 

http://www.apspvannetti.it/
http://www.apspvannetti.it/
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www.apspvannetti.it o presso la portineria di Rovereto - Via Vannetti n. 6, all’A.p.s.p. C. Vannetti, 

via Vannetti n. 6, 38068 Rovereto (TN), entro le ore 12.00 di mercoledì 21 ottobre 2020. 

Le domande vanno consegnate nei giorni feriali: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

nella fascia oraria del mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il lunedì e il mercoledì anche al 

pomeriggio dalle ore 13.45 alle ore 15.00 presso la sede amministrativa dell’A.p.s.p., all’U.o. 

Ragioneria e servizi amministrativi per gli utenti, signora Bellini Manuela, tel. 0464/455007 – e-mail: 

manuela.bellini@apspvannetti.it.  

 Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione alla selezione la certificazione 

dell’ultimo indicatore ICEF per l’Assegno unico provinciale quota A. Nel caso in cui la certificazione 

non sia allegata la domanda è valida, ma non sarà assegnato alcun punteggio al relativo fattore di 

valutazione. Alla domanda va altresì allegato il curriculum vitae con descrizione delle competenze 

possedute e delle esperienze formative e lavorative pregresse.  

E’ previsto lo svolgimento di un colloquio di selezione fissato per giovedì 22 ottobre p.v., a 

partire dalle ore 9.00, presso la sala del Consiglio di amministrazione nella sede dell’A.p.s.p. C. 

Vannetti a Rovereto in via Vannetti, civico 6.  L’orario del colloquio verrà comunicato direttamente al 

candidato all’atto di consegna della domanda.  

La selezione sarà basata sulla valutazione di quanto dichiarato dal candidato nella domanda 

di partecipazione alla selezione e sul curriculum vitae e sugli esiti di un colloquio attitudinale 

effettuato dalla commissione di selezione nominata dal Direttore dell’A.p.s.p. C. Vannetti. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente agli interessati. 

 Il lavoratore cui sarà proposto l’inserimento nel progetto dovrà presentarsi immediatamente 

all’A.p.s.p. C. Vannetti per formalizzare la sua adesione o l’eventuale diniego, altrimenti l’inserimento 

sarà proposto ad altro lavoratore. 

L’accesso alla sede della RSA in via Vannetti n. 6, presuppone la sussistenza delle condizioni 

di salute e il rispetto di tutte le indicazioni necessarie per prevenire e contrastare la diffusione 

dell’infezione COVID-19 (temperatura corporea inferiore a 37,5°, assenza di sintomi COVID 

correlabili, assenza di contatti con persone affette da COVID-19 negli ultimi 14 giorni, igiene delle 

mani, utilizzo di mascherina, mantenimento della distanza interpersonali). 

 

 Il Direttore 

dott. Massimiliano Colombo 
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