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AVVISO DI SELEZIONE 

SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 
2017 DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - EBOLI (SA) - Capofila 

*** 

In riferimento alla Determinazione (Registro Generale n. 1350 del 24/07/2017 - Registro Settore n. 105 del 
24/07/2017) dell’Ambito Territoriale Sociale di Eboli (SA) di affidamento dell’attività gestionale del 
progetto Home Care Premium 2017, 

la ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale Onlus, con Sede Legale in Avellino alla Via Piave, 200 
(C.F. e P.IVA 02768890648) 

RICERCA 

Le seguenti figure professionali: Assistenti Sociali iscritti all’apposito albo professionale e Personale 
Amministrativo. 

REQUISITI D’ACCESSO 

I requisiti per accedere alla selezione sono di seguito specificati: 

– adeguata e documentata esperienza professionale nell’ambito dei servizi Home Care 
Premium per almeno n. 6 mesi;  

– attitudine al lavoro in squadra, flessibilità e motivazione. 

SELEZIONE 

La selezione avverrà per titoli e colloquio motivazionale.  

TITOLI - la/il candidata/o dovrà produrre i documenti indicati nella sezione “modalità di presentazione 
della candidatura”;  

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE - finalizzato a verificare la preparazione e le motivazione della/del 
candidata/o, specificatamente al profilo da ricoprire. 

Il colloquio motivazionale avrà luogo in Avellino, presso la sede della ASSeL, alla Via Pasquale Greco, 6, il 
giorno lunedì 7 agosto 2017 a partire dalle ore 9:00. Sul sito www.gruppoawa.it saranno comunicati, entro 
le ore 19:00 di venerdì 4 agosto 2017, gli elenchi degli ammessi/esclusi. 

TIPOLOGIA, DURATA DELL’INCARICO, COMPENSO e SEDE DI LAVORO 

Gli incarichi di cui al presente avviso, sulla base delle disponiblità dei candidati idonei e selezionati e delle 
necessità di ASSeL potranno comportare un impegno part-time e/o full-time. 

La ASSeL valuterà per ciascun candidato idoneo e selezionato la relativa forma contrattuale: contratto di 
assunzione, somministrazione, collaborazione, P.IVA ecc.. 

http://www.gruppoawa.it/
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Il compenso riconosciuto sarà, in ogni caso, equiparato al CCNL cooperative sociali per i medesimi profili e 
livelli economici.  

La durata degli incarichi sarà, presumibilmente, agosto – ottobre 2017 salvo eventuale proroga. 

La sede di lavoro è Eboli oppure uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione (su fac-simile Allegato A), redatta in carta semplice, a pena di esclusione, 
dovrà essere corredata di: lettera motivazionale, curriculum vitae in formato europeo autocertificato; 
documento di riconoscimento in corso di validità.  

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 4 
agosto 2017 a mezzo PEC all’indirizzo: assel@pec.gruppoawa.it oppure consegnata a mano e/o con 
raccomandata A/R da inviare alla sede operativa sita alla Via Pasquale Greco, 6 - 83100 Avellino. Sul sito 
www.gruppoawa.it saranno comunicati, entro le ore 19:00 di venerdì 4 agosto 2017, gli elenchi degli 
ammessi/esclusi. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
gestione del presente avviso. 

RINVIO 

La ASSeL si riserva la possibilità di revocare e/o modificare in qualunque momento il presente Avviso 
senza che i candidati abbiano nulla a pretendere. Le candidature non saranno restituite. Per eventuali 
informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare gli uffici della ASSeL al n. 0825 781351 – fax 0825 
248170 

PUBBLICITA’  

Al presente avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito www.gruppoawa.it e sul 
quotidiano on line www.irpinia24.it. 

Avellino, 27 luglio 2017 

Il Presidente 
Dott. Raffaele D’Elia 
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