COMUNE DI NULE
Settore Servizi Sociali

ALLEGATO 5.1

Progetto di gestione
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Clausola Sociale
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Al personale dipendente del contraente uscente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene
applicato il vigente CCNL per i dipendenti da Cooperative sociali.
L’aggiudicatario del servizio dovrà attivarsi per acquisire la documentazione necessaria al fine di
garantire l’assunzione in qualità di dipendenti dei lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante secondo le procedure stabilite dal
CCNL di riferimento.
Il Personale attualmente in servizio non si trova in condizioni di invalidità

COGNOME E NOME

INQUADRAMENTO

DATA
ASSUNZIONE
CONTRAENTE
USCENTE

1
MELLINO MARIA
FILOMENA

Categoria/Livello: C1 (ex 4° livello)
Profilo: OSS
Declaratoria: Operaia/o specializzata/o,
cuoca/o, autista con patente D/K, autista
soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore,
impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo,
assistente domiciliare e dei servizi tutelari
operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o
all'assistenza di base o altrimenti definita/o
formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza,
istruttrice/ore di attività manuali ed espressive,
istruttrice/ore di nuoto, guida.
Possiede buone conoscenze specialistiche ed un
discreto grado di esperienza diretta nelle
mansioni che hanno contenuto di tipo operativo,
con responsabilità di risultati parziali rispetto a
più ampi processi produttivi/amministrativi, con
discreta complessità dei problemi da affrontare e
discreta ampiezza delle soluzioni possibili. Ha
relazioni organizzative interne di tipo semplice
anche tra più soggetti interagenti, relazioni
esterne di tipo indiretto e formale mentre quelle
con l’utenza sono di natura diretta. Provvede alla
realizzazione dei programmi assistenziali,
collaborando alla rilevazione dei bisogni delle
persone assistite. Cura in particolare gli
interventi di aiuto alla persona nelle attività di
base della vita quotidiana, di sostegno
psicologico e di promozione dell’autonomia.
Tiene i rapporti con i familiari degli utenti per le
materie di propria competenza, promovendo la
loro collaborazione e la loro partecipazione alla
definizione dei progetti assistenziali. Provvede
agli interventi di pulizia ed igiene dell’ambiente.

10/01/2008

2
SATTA RITA
PIETRINA

Categoria/Livello: C1 (ex 4° livello)
Profilo: OSS
Declaratoria: Operaia/o specializzata/o,
cuoca/o, autista con patente D/K, autista
soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore,
impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza
titolo, assistente domiciliare e dei servizi
tutelari operatrice/ore socio-assistenziale
addetta/o all'assistenza di base o altrimenti
definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico
dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali
ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida.

10/01/2008

Possiede buone conoscenze specialistiche ed un
discreto grado di esperienza diretta nelle
mansioni che hanno contenuto di tipo
operativo, con responsabilità di risultati parziali
rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi, con discreta
complessità dei problemi da affrontare e
discreta ampiezza delle soluzioni possibili. Ha
relazioni organizzative interne di tipo semplice
anche tra più soggetti interagenti, relazioni
esterne di tipo indiretto e formale mentre quelle
con l’utenza sono di natura diretta. Provvede
alla realizzazione dei programmi assistenziali,
collaborando alla rilevazione dei bisogni delle
persone assistite. Cura in particolare gli
interventi di aiuto alla persona nelle attività di
base della vita quotidiana, di sostegno
psicologico e di promozione dell’autonomia.
Tiene i rapporti con i familiari degli utenti per
le materie di propria competenza, promovendo
la loro collaborazione e la loro partecipazione
alla definizione dei progetti assistenziali.
Provvede agli interventi di pulizia ed igiene
dell’ambiente
3
CRASTA BONARIA

Categoria/Livello: C1 (ex 4° livello)
Profilo: OSS
Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con
patente D/K, autista soccorritrice/ore, autista
accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine,
animatrice/ore senza titolo, assistente
domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore
socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di
base o altrimenti definita/o formata/o,
operatrice/ore tecnico dell'assistenza,
istruttrice/ore di attività manuali ed espressive,
istruttrice/ore di nuoto, guida.
Possiede buone conoscenze specialistiche ed un
discreto grado di esperienza diretta nelle
mansioni che hanno contenuto di tipo
operativo, con responsabilità di risultati parziali
rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi, con discreta
complessità dei problemi da affrontare e
discreta ampiezza delle soluzioni possibili. Ha
relazioni organizzative interne di tipo semplice
anche tra più soggetti interagenti, relazioni
esterne di tipo indiretto e formale mentre quelle
con l’utenza sono di natura diretta. Provvede
alla realizzazione dei programmi assistenziali,
collaborando alla rilevazione dei bisogni delle
persone assistite. Cura in particolare gli
interventi di aiuto alla persona nelle attività di
base della vita quotidiana, di sostegno
psicologico e di promozione dell’autonomia.
Tiene i rapporti con i familiari degli utenti per
le materie di propria competenza, promovendo
la loro collaborazione e la loro partecipazione
alla definizione dei progetti assistenziali.
Provvede agli interventi di pulizia ed igiene
dell’ambiente.

18/01/2008

