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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’EVENTUALE STIPULAZIONE 

DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO PER LE FIGURE DI ASA/OSS ED EDUCATORE PER 

SOSTITUZIONI TEMPORANEE DOVUTE A MALATTIA O FERIE DEL PERSONALE GIA’ 

SELEZIONATO DA GORLA SERVIZI S.R.L.. 

 

Gorla Servizi S.r.l., in persona del suo Presidente Paolo Maria Montani, visti: 

- la delibera consiliare n. 53 del 22 dicembre 2004, con cui il Consiglio Comunale del 
Comune di Gorla Maggiore ha deliberato la costituzione della società Gorla Servizi S.r.l., 
cui affidare – mediante il ricorso allo strumento dell’in house providing -  la gestione di 
taluni servizi pubblici; 

- la delibera consiliare n. 48 del 5 ottobre 2005, con cui il Consiglio Comunale del 
Comune di Gorla Maggiore ha approvato lo schema di contratto di servizio da 
formalizzare con Gorla Servizi S.r.l., finalizzato a disciplinare termini e modalità di 
gestione, da parte di quest’ultima, del centro diurno per anziani e servizi alla persona 
presente all’interno del territorio comunale; 

- la sottoscrizione del contratto di cui alla linea che precede, avvenuta in data 7 dicembre 
2015 con atto rep. n. 623; 

- l’atto di accreditamento di Dip. ASSI dell’Asl di Varese prot. n. 2007/014SVA122511 del 
14 novembre 2007; 

- il contratto di servizio stipulato con l’ATS Insubria per la contrattualizzazione dei 40 
posti in data 15 gennaio 2020 

AVVISA 

che Gorla Servizi S.r.l., tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse 
finalizzate alla eventuale sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato per le figure di 
ASA/OSS ed Educatore, per sostituzioni temporanee (anche solo giornaliere o orarie) dovute a 
malattia o ferie del personale già selezionato dalla medesima Gorla Servizi S.r.l. mediante 
apposito avviso di selezione pubblica. 

Si segnala sin d’ora che il presente avviso non è funzionale alla formazione di alcuna 
graduatoria, essendo unicamente finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti, in 
possesso dei prescritti requisiti, che potranno essere chiamati – sulla base di valutazioni 
discrezionali operate da parte di Gorla Servizi S.r.l. in considerazione delle esperienze e 
competenze emergenti dal curriculum vitae dei soggetti che avranno presentato la propria 
manifestazione di interesse ed in funzione delle specifiche necessità di natura temporanea che 
si verranno a verificare – a sostituire temporaneamente, per malattia o ferie, il personale, 
selezionato mediante  apposito avviso di selezione pubblica, già titolare di apposito contratto 
di lavoro subordinato in essere con Gorla Servizi S.r.l.. 
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In tale prospettiva, si segnala sin d’ora che il trattamento economico previsto, in caso di 
attivazione dell’eventuale contratto di lavoro subordinato per sostituzione temporanea per 
malattia e/o per ferie, è quello corrispondente al livello di inquadramento del CCNL UNEBA 4° 
SUPER.  

Resta inteso che i compensi sopra determinati sono comprensivi di ogni onere, anche 
contributivo, e con la relativa erogazione Gorla Servizi S.r.l. esaurisce ogni obbligo nei confronti 
del lavoratore subordinato assunto con contratto a termine, che null’altro potrà pretendere a 
qualsiasi titolo, ragione o causa. 

Il lavoratore subordinato assunto con contratto a termine svolgerà la propria attività, nel 
rispetto delle previsioni del contratto di lavoro e in particolare: 

a) con le modalità attuative che verranno indicate da Gorla Servizi S.r.l., tali da assicurare 
una piena continuità rispetto alle attività in precedenza poste in essere dal soggetto 
temporaneamente sostituito lavoratore subordinato assunto con contratto a termine; 

b) nel rispetto delle disposizioni regolamentari interne (ivi incluse quelle recate dal Codice 
Etico adottato da Gorla Servizi S.r.l.) e delle specifiche indicazioni impartite dai 
responsabili di Gorla Servizi S.r.l., che saranno oggetto di successiva e precisa 
comunicazione in caso di attivazione del rapporto di lavoro subordinato di natura 
temporanea; 

c) con libertà di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine con altri datori di 
lavoro, sia in regime di solvenza sia in accreditamento con il S.S.N., purché la stessa non 
sia incompatibile con le norme di legge, con particolare riferimento alla normativa 
relativa all’accreditamento e con l’interesse di Gorla Servizi S.r.l. e purché il profilo 
orario con cui è stato assunto presso Gorla Servizi Srl lo consenta.   

 

1 - REQUISITI 

Per la presentazione della propria manifestazione di interesse i soggetti interessati devono 
possedere i seguenti: 

Requisiti generali: 

a) possesso del titolo di studio, riferito alle attività oggetto del presente avviso, di pertinenza 
del soggetto interessato, da produrre in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000; 

b) per gli educatori possesso dell’attestato di iscrizione all’albo previsto dalla l. 11 gennaio 
2018, n. 3 e del successivo d.m. 13 marzo 2018 che istituisce gli albi delle professioni sanitarie; 
c) possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione 
Europea, ovvero ancora cittadinanza extracomunitaria e titolare di regolare permesso di 
soggiorno, 
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 garantendo il possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 del d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, 
vale a dire: 
- godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
d) età non inferiore ad anni 18 e non aver compiuto l’età prevista dalle vigenti disposizioni per 
il conseguimento della pensione di vecchiaia; 
e) godimento dei diritti politici; 
f) non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscano la 
costituzione del rapporto di lavoro subordinato; 
g) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente 
impiego o rapporto contrattuale in essere con pubbliche amministrazioni o società a totale 
partecipazione pubblica; 
h) avere un’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 
 
Requisiti specifici: 
 
a) Titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di ASA/OSS o Educatore, e (per la 
figura di Educatore) relativa iscrizione al pertinente Albo previsto dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3 
e del successivo d.m. 13 marzo 2018 che istituisce gli albi delle professioni sanitarie; 
b) Formazione comprovante il raggiungimento dei Crediti ECM previsti per la figura per cui si 
manifesta il proprio interesse; 
c) pregressa Esperienza di lavoro in CDI/RSA/strutture socio sanitarie, acquisita mediante lo 
svolgimento di collaborazione occasionale o lavoro subordinato. I tirocini saranno considerati 
in base alla loro rilevanza e significatività. 
d) certificato di  formazione generale e di corso HACCP con validità in essere 
 
All’atto della presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno 
produrre il proprio curriculum vitae dal quale dovranno emergere le esperienze pregresse e la 
competenza maturata nell’ambito del settore di svolgimento della relativa attività.  
L’individuazione del soggetto con cui addivenire alla formalizzazione di un eventuale contratto 
di lavoro subordinato di natura temporanea per sostituzione dovuta a malattia o ferie verrà 
operata da Gorla Servizi S.r.l. – sulla base di valutazioni di natura discrezionale –, previa verifica 
in merito al possesso dei requisiti generali e specifici, nonché in considerazione di quanto 
emergente dal curriculum vitae del lavoratore prescelto.  
 

2  –  DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati devono inviare entro le ore 12:00 del giorno 30/06/2021, tramite pec 
all’indirizzo: gorlaservizisrl@pec.it, ovvero a mani, presso il Centro Diurno Integrato “Paolo 
Albè” di Gorla Maggiore, in busta chiusa, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, la  

mailto:gorlaservizisrl@pec.it
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propria manifestazione di interesse, predisposta conformemente al fac simile scaricabile dal 
sito 

Il termine sopra indicato è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione le 
manifestazioni di interesse che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di 
terzi, saranno presentate tardivamente. 

La busta, contenente la domanda di manifestazione di interesse ed i documenti relativi, per 
come sotto delineati, dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER L’EVENTUALE STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO PER LE FIGURE DI 
ASA/OSS E EDUCATORE PER SOSTITUZIONI TEMPORANEE DOVUTE A MALATTIA O FERIE DEL 
PERSONALE GIA’ SELEZIONATO DA GORLA SERVIZI S.R.L.”. 

A corredo della propria manifestazione di interesse da predisporre conformemente al fac 
simile allegato al presente avviso, e da sottoscrivere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dal d.P.R. n. 445/2000, i soggetti interessati dovranno allegare: 
1. titolo di studio, riferito alle attività oggetto del presente avviso, di pertinenza del soggetto 
interessato, da produrre in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 
2. attestato di iscrizione all’albo (per la figura dell’educatore) previsto dalla l. 11 gennaio 2018, 
n. 3 e del successivo d.m. 13 marzo 2018 che istituisce gli albi delle professioni sanitarie; 
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
4. curriculum vitae formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato. 
5. fotocopia degli attestati di HACCP ( ASA/OSS) e di formazione generale in corso di validità 
 
Gorla Servizi S.r.l. declina sin d’ora ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dei soggetti interessati, o da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di manifestazione 
di interesse, o per eventuali disguidi postali non imputabili a Gorla Servizi S.r.l. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Reg. Europeo n. 679/2016 e nel D.lgs. n. 196/2003 esclusivamente 
per le finalità connesse al presente avviso. 

E’ possibile chiedere ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti inviando una e-mail 
all’indirizzo: amministrazione@gorlaservizi.it o al n. telefonico 0331.644336, oppure recandosi 
direttamente in struttura, da lunedì  al  venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,30,  

 
Gorla Maggiore, 18/05/2021 
 

Il Presidente 
   Paolo Maria Montani 
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