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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI PRESTAZIONI DI TIPO OCCASIONALE 
DI OPERATORI  SOCIO SANITARI (OSS) E FISIOTERPISTI 
 

 
PREMESSA 

 

Paolo Ricci Servizi srl è una società unipersonale a capitale interamente 
pubblico, costituita nel 2015, il cui socio unico fondatore è l’Azienda pubblica di servizi alla 
persona Paolo Ricci (ASP Paolo Ricci).  

Paolo Ricci Servizi srl  si occupa di gestione dei servizi alla persona, alle famiglie e alla Comunità, 
in particolare attraverso attività sociali, prestazioni riabilitative e sanitarie, attività di servizi alla 
popolazione anziana, agli emarginati e ai disadattati; attività formative ed educative finalizzate 
alla cura, al benessere personale, sociale e relazionale degli utenti. 

 
AVVISO PER LA CREAZIONE DI ELENCHI DI CANDIDATI 

 
Nell’ambito dei servizi summenzionati, Paolo Ricci Servizi srl è alla ricerca di figure professionali 
per lo sviluppo delle proprie attività o per far fronte ad esigenze temporanee inderogabili. 
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse per la formazione di elenchi per l’affidamento 
di incarichi professionali o di prestazioni di tipo occasionale per:  
  
-OPERATORI SOCIO SANITARI 
- FISIOTERAPISTI 
 

non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento della candidatura negli elenchi 
non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere l’affidamento di incarichi. 
 
L’affidamento avverrà a seconda delle eventuali esigenze connesse con le attività della Società, 
in rapporto alle specifiche competenze e abilità del candidato e alla sua disponibilità ad 
accettare il servizio alle condizioni proposte da Paolo Ricci Servizi srl, nel rispetto della 
disciplina  vigente all’atto del conferimento dello stesso. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Il presente avviso è mirato alla creazione di elenchi distinti delle seguenti figure professionali: 
 
- Operatori socio sanitari 
 
- Fisioterapisti 

 
 
 
 

http://www.paoloricciservizisrl.it/statuto-e-regolamenti/statuto
http://www.paoloricci.org/
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DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Le figure professionali di cui al presente avviso saranno utilizzate, per esigenze temporanee, 
solo nel caso in cui non sia possibile far fronte ai servizi con personale interno. 
 
Gli elenchi avranno validità fino al 31.12.2019, dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla 
luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati. 
 
La determinazione del tipo di contratto, libero professionale o prestazione professionale di tipo 
occasionale, sarà stabilita in rapporto alle effettive necessità della Società. 
Il compenso sarà quantificato tenuto conto delle mansioni svolte e/o in base all’impegno orario 
richiesto.  
 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Ai fini della iscrizione negli elenchi di cui al presente avviso, i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 
 
- requisiti minimi all’esercizio di ciascuna professione, laddove necessaria per il riconoscimento 
della qualifica professionale (diploma, diploma di laurea, attestazioni e/o certificazioni, ecc); 
 
- comprovata e documentata esperienza pregressa in ambito pubblico o privato e relativa alle 
attività prescelte; 
 
- patente B e disponibilità all’uso dell’auto. 
 
Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l’esperienza pregressa e 
gli altri requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere 
dimostrati a richiesta della Società mediante produzione di adeguata documentazione. 
 
Ai fini dell’inserimento negli elenchi e ai fini dell’affidamento dell’eventuale servizio, 
l’interessato dovrà comunque produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il 
possesso dei requisiti soggettivi ai sensi della normativa vigente e del presente avviso. 
 
Nella domanda l’interessato dovrà attestare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della 
responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di cause di 
incompatibilità rispetto all’eventuale servizio da svolgere. 
 
La domanda di candidatura dovrà essere così composta: 

 All. A Domanda di iscrizione agli elenchi, conforme allo schema di cui all’allegato “A”, 

con indicazione delle tipologie di attività prescelta; 

 All. B Curriculum professionale del soggetto datato, sottoscritto ed elaborato in 

conformità al formato europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti 

prescritti, ai fini dell’inserimento negli elenchi. Nello stesso o in altro documento 
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redatto ai sensi del DPR 445/2000, devono essere indicati chiaramente i titoli e/o le 

pregresse esperienze lavorative e professionali (con precisa indicazione del periodo e 

dell’Ente o società presso la quale le stesse sono state rese). Tutti i documenti devono 

contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente. 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento  

La domanda dovrà essere presentata entro il 18.06.2018, pena l’esclusione, secondo una delle 
seguenti modalità: 
 

- in busta chiusa, consegnata a mano o a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento, all’indirizzo: “Paolo Ricci Servizi srl”, Via Einaudi 144, 62012 
Civitanova Marche (MC); 
 
- attraverso la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta 
elettronica certificata paoloricciservizisrl@pec.it (per la domanda e gli allegati dovranno 
essere impiegati formati aperti– si consiglia il formato PDF/A). 

 
Sulla busta chiusa, sia in caso di spedizione che di consegna a mano, e sull’oggetto della PEC, in 
caso di invio tramite modalità informatica, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Domanda avviso manifestazione di interesse - OSS” o “Domanda avviso manifestazione di 
interesse - Fisioterapista”. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 
Saranno escluse le domande: 
 
- in cui sia evidente la mancanza dei requisiti richiesti; 
 
- non conformi all’allegato “A”. 
 
L’istruttoria per l’ammissibilità delle domande ai fini dell’inserimento negli elenchi, verrà 
effettuata sulla base dei curricula presentati, dall’Amministratore Unico. 
 
Le domande ammesse andranno a formare due elenchi a seconda delle attività indicate al 
momento di presentazione della domanda. I candidati verranno inseriti nell’elenco in ordine 
alfabetico, senza attribuzione di punteggio o altro. 
 
Si precisa ulteriormente che lo scopo del presente avviso è quello di raccogliere la 
manifestazione di interesse da parte di soggetti eventualmente interessati a prestare la propria 
attività a favore di Paolo Ricci Servizi srl, senza la maturazione di alcun diritto all’assunzione di 
incarichi per la prestazione dei servizi oggetto del presente avviso. 
 
Gli incarichi saranno conferiti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, procedendo di 
volta in volta, alla scelta dei candidati sulla base del curriculum vitae e di un eventuale 
colloquio orale, attingendo dagli elenchi. 
 

mailto:paoloricciservizisrl@pec.it
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VALIDITA’ DEGLI ELENCHI 
 
Gli elenchi avranno validità fino al 31.12.2019, dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
I curricula immessi negli elenchi rimarranno a disposizione di Paolo Ricci Servizi srl per il 
conferimento di incarichi attinenti alle attività indicate dall’Avviso e/o ulteriori incarichi che 
prevedano i profili individuati. 
 

PUBBLICITA’ 
 
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione  IN EVIDENZA e CONCORSI E AVVISI PUBBLICI del 
sito www.paoloricci.org e www.paoloricciservizisrl.it. 
 
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti scrivendo all’indirizzo e-mail: 
paoloricciservizisrl@gmail.com 
 
Paolo Ricci Servizi srl si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a 
proprio insindacabile giudizio senza l’obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i 
partecipanti possano accampare pretese di sorta o richiedere alcun rimborso spese. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
prevista dal Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
personali”. 
Tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e/o strumentali all’attività 
della Società ed in particolare ai fini dell’espletamento dell’Avviso per il quale i dati sono stati 
forniti e per tutti gli atti connessi e conseguenti ad esso. 
Si sottolinea che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione all’Avviso e i 
successivi atti. 
Titolare del Trattamento è la “Paolo Ricci Servizi srl” con sede  in Via Einaudi 144 a Civitanova 
Marche.  
Incaricato del trattamento è l’amministratore unico della Società e/o suo/suoi delegati (e-mail: 
paoloricciservizisrl@gmail.com) 
 
I dati sono conservati presso la Società. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi. 
Per quanto non espressamente qui disciplinato deve farsi riferimento alla normativa vigente in 
materia di assunzioni.  
 
Civitanova Marche, lì 25/05/2018 
 

f.to L’Amministratore Unico 
(Maria Pia Mazzaferro) 

http://www.paoloricci.org/
mailto:paoloricciservizisrl@gmail.com
mailto:paoloricciservizisrl@gmail.com

