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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

CANDIDATI IDONEI DELLA DURATA DI 24 MESI PER 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME E FULL-

TIME PER IL PRIMO ANNO, CON POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE 

A TEMPO INDETERMINATO DOPO IL PRIMO ANNO DI 

PERSONALE DI CATEGORIA A POSIZIONE A CCNL AIOP NON 

MEDICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 

PULITORE/AUSILIARIO NELLA SOCIETÀ SANITASERVICE 

POLICLINICO BARI. 
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Premesso che: 

 

- Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u è una società soggetta alla direzione e coordinamento del 

Socio Unico dell’A.U.O.C. Policlinico di Bari. 

- 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; 

- Lo Statuto – Norme che Regolano il Funzionamento delle Società – del 26/04/2014; 

- Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti 

del Servizio Sanitario Regionale – Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n.951 del 

19/06/2020 e ss.mm.ii. 

- la Delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. del 

06/07/2022 che autorizza la Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. a procedere con l’indizione di 

procedure selettive; 

- il Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii., in materia di trattamento dei dati personali e Privacy; 

 

La Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. indice una selezione pubblica, per titoli e prove d’esame, 

finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei della durata di 24 mesi per procedere 

con l’eventuale assunzione a tempo determinato, part-time e full-time, per il primo anno, con 

possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo il primo anno di personale di categoria A 

posizione A CCNL AIOP non medici. 

Art. 1 

Profilo professionale, ruolo, durata. 

La selezione verrà effettuata attraverso una prova preselettiva ed una prova pratica/orale, che sarà 

preceduta dalla valutazione dei titoli dichiarati dal candidato all’atto di sottoscrizione della domanda 

di partecipazione. I candidati che hanno maturato una precedente anzianità di servizio, anche per il 

tramite di agenzia di somministrazione, negli ultimi 24 mesi con o presso la Sanitaservice Policlinico 

Bari s.r.l.u., saranno esonerati dall’espletamento della prova preselettiva e accederanno direttamente 

alla prova pratica/orale. 

Nello specifico, le figure professionali di cui Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. necessita 

dovranno svolgere le seguenti attività che vengono qui di seguito elencate anche in modo comunque 

non esaustivo: attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone 

l’uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di 

procedure tecniche non specializzate, nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di assegnazione. 

L’autonomia operativa si limita all’esecuzione dei compiti assegnati nell’ambito d’istruzioni 

ricevute. L’attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, 

nell’area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da 

espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura. 

Il luogo di svolgimento delle attività è presso l’AOUC Policlinico di Bari ovvero presso le altre 

articolazioni sanitarie e presidi ospedalieri presenti sul territorio. 
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Art. 2 

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; 

- Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; 

- 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.  

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando per la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico. Il difetto anche 

di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso. 

Art. 3 

Presentazione delle domande online, modalità di presentazione delle candidature. 

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

23:59 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale della 

Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u., termine in cui il sistema informativo verrà disabilitato. 

 

La procedura di iscrizione avviene esclusivamente in forma telematica, via internet, connettendosi al 

seguente indirizzo web: 

www.gestioneconcorsipubblici.com/sanitaservicepoliclinico e compilando lo specifico modulo 

elettronico online seguendo le istruzioni per la sua compilazione, contenute nelle seguenti 4 fasi: 

1) registrazione candidato; 

2) compilazione domanda in formato elettronico; 

3) inoltro della documentazione obbligatoria richiesta (con dimensione massima dei file pari a 3MB); 

4) stampa ricevuta della domanda. 

 

Il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a € 20,00 

(Euro venti/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario IBAN: IT93 G054 

2404 0080 0000 1002 859 intestato alla Sanitaservice Azienda Ospedaliera Universitaria 

Consorziale Policlinico, con causale: “COGNOME NOME e codice fiscale – Avviso di Selezione 

Pubblica Gen. 2023”. Gli estremi della ricevuta di versamento e la data di pagamento del contributo 

di partecipazione dovranno essere dichiarati in domanda mentre la copia della ricevuta di pagamento 

dovrà essere allegata a sistema entro la scadenza del bando unitamente alla copia del documento di 

riconoscimento e del modello C2 storico, ove si evinca la mansione al fine della valutazione dei titoli 

di carriera e/o certificazioni del datore di lavoro. 

 

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

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

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

del presente bando. 

Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione.  
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Nella domanda online di partecipazione alla selezione gli aspiranti devono indicare, sotto la loro 

responsabilità, ai sensi del D.P.R 28.11.2000 n.445: 

✓ il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita; 

✓ il codice fiscale; 

✓ la residenza, l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico; 

✓ il domicilio (solo se diverso dalla residenza); 

✓ gli estremi del documento di riconoscimento; 

✓ gli estremi del versamento di € 20,00 (contributo per la partecipazione alla presente 

selezione); 

✓ di essere cittadino comunitario o extracomunitario; 

✓ il comune di iscrizione nelle liste elettorali; 

✓ l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; 

✓ la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici; 

✓ l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

✓ gli ulteriori titoli di studio posseduti, con indicazione dell’anno del rilascio e dell’istituto che 

lo ha rilasciato; 

✓ la dichiarazione di aver prestato (o di non aver prestato) servizio presso la Sanitaservice 

Policlinico Bari s.r.l.u con il profilo di Ausiliario/Pulitore. 

✓ i titoli di servizio resi nel profilo di Pulitore/Ausiliario oggetto di valutazione (Vedi art. 7) 

✓ l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando; 

✓ il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della 

gestione della presente procedura, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Saranno escluse le domande: 

- inviate oltre i termini di cui al presente articolo; 

- mancanti delle informazioni richieste e degli allegati; 

- recanti informazioni non veritiere; 

- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 2. 

 

Art. 4 

Comunicazioni  

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura, comprese le convocazioni alle prove e le 

graduatorie sarà effettuata unicamente a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale di Sanitaservice 

Policlinico Bari s.r.l.u. https://www.sanitaservicepoliclinicobari.it/downloads/1324/bandi-di-

concorso/ 

Gli avvisi di cui sopra costituiranno notifica ad ogni effetto di legge, pertanto i candidati sono tenuti 

a consultare il sito internet per ogni aggiornamento relativo allo svolgimento della presente procedura. 

Il ritardo o l’assenza dei candidati alle prove costituirà rinuncia alla selezione.  

 

Art. 5 

Preselezione 

Al fine di garantire una gestione rapida della procedura di selezione, in caso di ricezione di un numero 

di domande soggette a preselezione pari o superiore a 500 la Società si riserva la facoltà di effettuare 

quiz di preselezione, predisposti anche con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del 

personale. 

I candidati che hanno presentato correttamente la domanda on line saranno ammessi, con riserva, a 

sostenere l’eventuale quiz di preselezione. 

La preselezione consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di 30 domande a risposta 

multipla sulle materie specifiche che saranno oggetto della prova pratica/orale.  

https://www.sanitaservicepoliclinicobari.it/downloads/1324/bandi-di-concorso/
https://www.sanitaservicepoliclinicobari.it/downloads/1324/bandi-di-concorso/
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I punteggi attribuiti saranno i seguenti: 

- per ogni risposta esatta = 1 punto (un punto ) 

- per ogni risposta errata o doppia = - 0,33 (meno zero virgola trentatre punti) 

- per ogni risposta omesse = 0 punti (zero punti) 

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di 

supporti informatici per lo svolgimento e la correzione della stessa. 

Almeno 20 giorni prima dell’inizio della data prevista per l’eventuale preselezione, sul portale web 

della società saranno pubblicati il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi; le 

indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione. 

Per ragioni organizzative la preselezione potrà essere svolta suddividendo i partecipanti in più turni, 

anche in giorni diversi. 

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un 

valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti 

saranno considerati rinunciatari alla selezione quali che siano le cause dell’assenza anche 

indipendenti dalla loro volontà. 

Sulla base del punteggio saranno ammessi in ordine decrescente alla prova selettiva pratica/orale un 

numero di 250 candidati oltre gli ex aequo dell’ultimo. 

Il punteggio conseguito alla preselezione non influirà sul totale del punteggio attribuito nella 

valutazione dei titoli e nelle prove di esame. 

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul portale web della 

Società. 

I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione verificati 

dalla società di selezione, saranno convocati per sostenere la prova di esame. 

I candidati che hanno dichiarato, nell’ambito degli ultimi 24 mesi, di aver prestato servizio presso la 

Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. con mansione di ausiliario/pulitore, anche mediante agenzia 

di somministrazione lavoro, sono esonerati dalla prova preselettiva accedendo direttamente alla prova 

pratica/orale. 

In caso di riscontro di false attestazioni e/o di dichiarazioni mendaci il candidato verrà escluso 

con ogni conseguenza di legge. 

La società di selezione aggiudicataria della gara pubblica, verificherà tutto quanto contenuto e 

dichiarato nella domanda di partecipazione da parte dei candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria provvisoria. 

Art. 6 

Prova Pratica/Orale 

La prova pratica/orale mira a valutare le competenze ed attitudini dei candidati a ricoprire le mansioni 

e le attività oggetto del profilo per il quale concorrono e, pertanto, verterà sulle seguenti materie: 

1) Tecniche di pulizie e sanificazioni degli ambienti sanitari a medio/alto/altissimo rischio; 

2) Conoscenze basilari sul CCNL Aiop non medici; 

3) Conoscenze basilari in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

E’ prevista la descrizione di un caso pratico di procedura di pulizia in ambito sanitario. 

Per la valutazione della Prova Pratica/Orale la Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 

massimo 30 (trenta) punti. 

La prova pratica/orale si considererà superata ove sia raggiunto un punteggio almeno pari a 21 punti. 

La sede, la data e l’ora in cui si svolgerà la prova d’esame saranno resi noti mediante pubblicazione 
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sul sito Web aziendale Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u.. Tale pubblicazione ha valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati.  

I candidati che non si presenteranno alla prova d’esame nel giorno, nella sede e nell’ora stabilita 

saranno dichiarati esclusi, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 

dei partecipanti. 

Art. 7 

Titoli oggetto di valutazione 

a) Valutazione titoli di studio (max 2 punti)  

✓ Per la quantificazione del titolo di studio verrà attribuito al massimo un punto per il titolo di 

diploma quinquennale di scuola media superiore ed un punto per tutti i titoli superiori.  

 

b) Valutazione dei titoli di servizio (max 8 punti) 

✓ Servizio reso nel medesimo profilo di Ausiliario/Pulitore presso strutture del Servizio 

Sanitario Pubblico (nello specifico: ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, Aziende 

Ospedaliere, IRCSS, Enti Ospedaliero Ecclesiastici) alle dipendenze della Società 

Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. con contratto di lavoro a tempo 

determinato/indeterminato e subordinato o con contratto di somministrazione tramite Agenzia 

per il lavoro, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando. Punti 3,6 per anno 

o frazioni. 

✓ Servizio reso nel medesimo profilo di Ausiliario/Pulitore presso strutture del Servizio 

Sanitario Pubblico (nello specifico: ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, Aziende 

Ospedaliere, IRCSS, Enti Ospedaliero Ecclesiastici) alle dipendenze di enti diversi dalla 

Società Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. con contratto di lavoro a tempo 

determinato/indeterminato e subordinato o con contratto di somministrazione tramite Agenzia 

per il lavoro, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando. Punti 1,20 per 

anno o frazioni. 

✓ Servizio reso nel medesimo profilo di Ausiliario/Pulitore presso strutture sanitarie private 

convenzionate o accreditate (nello specifico: case di cura, RSA e RSSA) con il SSN con 

contratto di lavoro a tempo determinato/ indeterminato e subordinato o con contratto di 

somministrazione tramite Agenzia per il lavoro, negli ultimi cinque anni dalla data di 

pubblicazione del bando. Punti 0,60 per anno o frazioni. 

I punteggi per i contratti part time saranno riparametrati in base al monte orario/percentuale prevista 

dal proprio contratto di lavoro. 

Tutti i titoli di servizio saranno valutati solo se accompagnati dal modello C2 storico ove si evinca la 

mansione ovvero certificato storico lavorativo rilasciato dal Centro per l’Impiego e/o certificazioni 

del datore di lavoro, da allegare a sistema. 

Art. 8 

Graduatoria finale. 

La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato nella 

valutazione dei titoli e nell’esecuzione della prova di esame. 

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

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito web della Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u.. 

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

dei contratti, secondo i tempi stabiliti da Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. e, in ogni caso, senza 

alcun obbligo automatico per la stessa. La validità della graduatoria è biennale salvo la facoltà di 
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proroga per pari durata. 

L’utilizzo della graduatoria “per scorrimento”, una volta assunti i vincitori, è consentita nei limiti dei 

posti che si renderanno vacanti entro il termine di validità ed efficacia della graduatoria. 

 

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 del General Data Protection Regulation, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati e trattamento dei dati 

personali, saranno raccolti e trattati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per 

l’espletamento della presente procedura selettiva e successivamente per l’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai candidati della procedura selettiva sono riconosciuti 

i diritti del citato regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Sanitaservice 

Policlinico Bari s.r.l.u. ed a Etjca S.p.A. 

I candidati alla procedura selettiva autorizzano il trattamento dei dati contenuti nelle domande di 

partecipazione alla selezione espletate unicamente al fine di garantire la gestione dell’attività selettiva 

in essere e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche, anche ad opera di eventuali 

soggetti esterni incaricati esclusivamente per le attività selettive, ed archiviazione cartacea dei relativi 

atti, altresì l'interessato contestualmente alla consegna dei propri dati, autorizza alla trattazione degli 

stessi per le finalità sopra menzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Reg. UE n. 2016/679.  

Per Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. il titolare del trattamento dei dati personali è il dott. Michele 

Carrassi della Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u.- Email: info@sanitaservicepoliclinicobati.it PEC: 

sanitaservicepoliclinicobari@pec.it ; il Responsabile della Protezione dei Dati è dott. Vittorio Emilio 

Mangieri Email: rpd@sanitaservicepoliclinicobari.it. 

 

Art. 11 

Sottoscrizione del contratto. 

Alla predisposizione e conseguente sottoscrizione del contratto provvederà l’Amministratore di 

Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u.. 

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

termine stabilito da Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. decadono automaticamente dalla nomina e 

verranno cancellati dalla graduatoria. 

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

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

in base alle esigenze della società controllante. 

 

Art. 12 

Responsabile del procedimento. 

Ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento è il dott. Vittorio 

Emilio Mangieri. 

mailto:info@sanitaservicepoliclinicobati.it
mailto:sanitaservicepoliclinicobari@pec.it
mailto:rpd@sanitaservicepoliclinicobari.it
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Art. 13 

Disposizioni finali. 

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

bando. 

L’avviso sarà pubblicato sul sito internet di Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u.. 

Per informazioni di natura tecnica relative 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: selezionesspoliclinicoba@etjca.it 

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

ausiliari/Pulitori - Sanitaservice Policlinico Bari - ” seguito dal proprio cognome e nome. 

 

Bari 10/03/2023 

Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. 

F.to L’Amministratore Unico 

Dott. Michele Carrassi 
(firma autografata sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 , co.2 del D.lgs. 39/93) 

mailto:selezionesspoliclinicoba@etjca.it
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