
 

AVVISO PER LA RICERCA, TRAMITE PRESENTAZIONE DI CURRICULUM VITAE, DI OPERATORI/RICI 

AUSILIARI/E DA INSERIRE, ESCLUSIVAMENTE CON CONTRATTI A TERMINE, NEI SERVIZI GESTITI 

DALL’AZIENDA SPECIALE BASSA REGGIANA  

 

L’Ufficio Personale dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana ricerca operatori/rici ausiliari/e da 

impiegare nei servizi in gestione all’Azienda Servizi Bassa Reggiana. 

Il personale ausiliario si inserisce nei seguenti servizi/attività aziendali del territorio dell’Unione Bassa 

Reggiana, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 nidi e scuole dell’infanzia;  

 servizi estivi comunali e statali;  

 anticipo e posticipo scuole statali;  

 trasporto casa-scuola per bambini e bambine disabili;  

 assistenza mensa nelle scuole statali;  

 doposcuola scuole statali;  

 assistenza trasporto casa-scuola;  

 

Al personale ausiliario si richiede:  

 flessibilità oraria a supporto dell’organizzazione dei servizi educativi, scolastici ed 

extrascolastici;  

 disponibilità a lavorare su più sedi e su più servizi;  

 di garantire il necessario supporto per consentire il regolare svolgimento delle attività 

educative quotidiane (a titolo esemplificativo e non esaustivo collaborazione con il personale 

educativo in alcuni momenti specifici della giornata: risveglio, uscite, preparazione dei bambini al 

momento del pranzo…);  

 collaborazione tra tutte le figure professionali presenti e operanti nei servizi educativi, 

scolastici, extrascolastici, amministrativi.  

 

Il personale assunto verrà inquadrato nel livello II Area I del CCNL ANINSEI (€ 1266,80 lordi per un incarico 

a tempo pieno 38 ore settimanali) nella qualifica unica di “operatore ausiliario addetto ai servizi generali”. 

Spetta, oltre al trattamento economico, la tredicesima mensilità.  

 

Domanda di candidatura - modalità e termini  

Gli/le interessati/e dovranno compilare la domanda, pena l’esclusione, solo ed esclusivamente on line 

collegandosi al sito www.asbr.it (https://bit.ly/3q3r1oU) dove è disponibile il modulo digitale di 

candidatura che prevede, previa registrazione, i seguenti passaggi: 

1. Informativa e consenso privacy; 

2. Dati richiedente;  

3. Dichiarazioni; 

4. Allegati; 

5. Riepilogo; 

6. Convalida;  

7. Inoltro. 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione 

I requisiti devono essere detenuti dal/la candidato/a alla data di emissione del presente avviso e devono 

permanere anche al momento dell'eventuale assunzione: 



 

a. cittadinanza: cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; i/le cittadini/e degli Stati 

membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

b. essere in pieno godimento dei diritti civili e politici;  

c. non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego di altro ente pubblico per 

persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti o sospeso da parte 

dell’autorità giudiziaria competente;  

d. idoneità psico-fisica all'impiego e nello specifico alle mansioni proprie del posto oggetto di 

selezione. I/le concorrenti portatori di handicap, di cui alle leggi 104/92 e 68/99, devono specificare 

nella domanda di partecipazione alla selezione l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in 

relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, fornendo 

alla Commissione esaminatrice gli elementi necessari affinché la stessa possa determinare i tempi 

aggiuntivi concessi al/la candidato/a, in relazione allo specifico tipo di prova. Le condizioni di privo 

della vista sono causa di inidoneità, in quanto preclusive all'adempimento delle specifiche funzioni 

previste per il profilo professionale del posto da coprire;  

e. età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti 

per il collocamento a riposo;  

f. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;  

g. non aver riportato condanne penali;  

h. possesso della patente di guida Cat. B ed essere automunito/a;  

i. conoscenza della lingua italiana;  

j. possesso del seguente titolo di studio: diploma licenza media inferiore   

Costituisce onere del/la candidato/a la documentata dimostrazione della equipollenza dei titoli. 

 

Si informa che i servizi gestiti dall’Azienda sono collocati sugli otto Comuni della Bassa Reggiana (Boretto, 

Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo), pertanto si richiede disponibilità al 

lavoro su più sedi del territorio sopra citato e disponibilità al lavoro dal lunedì al sabato. 

Gli/le interessati/e dovranno essere disponibili a prendere servizio in tempi brevi in modo che l’Azienda 

possa garantire continuità ai servizi. 

Le candidature in possesso dei requisiti richiesti andranno a costituire un elenco idonei/e dal quale 

attingere in subordine all’utilizzo della graduatoria di cui all’”avviso di selezione per titoli ed esami per il 

conferimento di n° 1 posto a tempo indeterminato e pieno (38 h) nel profilo di operatore ausiliario addetto 

ai servizi generali da impiegare nei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici”, approvato con 

disposizione n.2 del 26 aprile 2022 

 

L’ufficio Personale e i/le Coordinatori/rici di riferimento potrebbero fissare colloqui preventivi agli incarichi 

e/o di restituzione dell’esperienza lavorativa. L’utilizzo dell’elenco sarà ad esclusiva discrezione dell’ufficio 

personale sulla base delle esigenze rilevate all’interno dei servizi educativi. 

 

Per informazioni chiamare il seguente numero 0522/221266 (tasto 3 menu guidato) dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00. 

 

Gualtieri, 1° settembre 2022 

 

La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39 del 12.02.1993)  


