AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
___________________________________________________________________________________________________________

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI (Cat. D1 CCNL Enti
Locali) DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI SER.CO.P. –
colloqui psico-attitudinali

Come previsto dall’avviso di selezione relativo alla ricerca di assistenti sociali (cat. D1- CCNL funzioni locali) da assumere
presso i servizi Ser.co.p. a tempo indeterminato è prevista la possibilità, da parte della Commissione di valutazione, di
richiedere ulteriori approfondimenti di natura psico-attitudinale sui candidati. Tali approfondimenti, che avverranno a
cura del dott. Carlo Ratti, psicologo, avranno luogo nelle giornate del 23 e 24 novembre prossimi presso la sede Ser.co.p.
di via dei Cornaggia, 33 a RHO (MI).
Di seguito, per ciascun candidato convocato, viene indicata la data e l’ora di convocazione per la partecipazione a
detto colloquio.
Convocati per il giorno 23/11/2021, alle ore 9:00
BERTAZZOLI Giulia
BOCCINGHER Valentina
CAMPISI Fabiana
CECERE PALAZZO Chiara
Convocati per il giorno 23/11/2021, alle ore 14:00
DELLA TORRE Rosangela
DI BIASE Stefano
FERLITA Carmelina
PULITANO’ Piera
Convocati per il giorno 24/11/2021, alle ore 9:00
MALAVENDA Sarah
ZUCCHETTI Benedetta
TOMASELLI Beatrice

Si rappresenta come la convocazione al colloquio psico-attitudinale o, al contrario, la mancata convocazione non
costituiscono di per sé indicatore di idoneità (o inidoneità in caso di mancata convocazione) del candidato alla copertura
delle posizioni oggetto di selezione, in quanto la procedura di valutazione psico-attitudinale rappresenta una fase di
approfondimento eventuale a discrezione della Commissione.
Al contrario dei precedenti step valutativi, si segnala che per motivi organizzativi non sarà possibile modificare le date
e gli orari di convocazione previsti.
Con mail successiva verrà trasmesso un link per l’accesso a un test on-line prodromico alla valutazione psicoattitudinale.
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All’ingresso i candidati dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura, in caso di temperatura superiore ai
37,5°C, come da normativa e protocolli aziendali, verrà inibito l’accesso ai colloqui. Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 105/2021
si ricorda come per l’accesso ai colloqui sia necessario esibire una certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) in
corso di validità.
In caso di assenza all’orario previsto il candidato verrà considerato assente e rinunciatario alla selezione.
Ai fini dell’organizzazione dell’accesso alla sede di colloquio, anche in ragione delle misure di prevenzione Covid- 19,
si chiede a tutti i candidati di confermare la propria presenza alla mail ufficio.personale@sercop.it o di comunicare
l’assenza nel caso in cui un candidato decidesse preventivamente di non partecipare al colloquio.
Rho (MI), 12/11/2021
Il Presidente della Commissione
Annamaria Di Bartolo
(firmato in originale agli atti)
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