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Nr. 120 del 30 Luglio 2015 

OGGETTO: Pubblicazione di Avviso di lavoro riservato ai candidati 
risultanti idonei secondo la graduatoria per l’assunzione, con 
contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a sei 
mesi, di personale come operatore di assistenza ai minori 
diversamente abili in età compresa tra i 3 ed i 16 anni, livello 4 
Super, CCNL UNEBA e relativo modulo di adesione all’avviso di lavoro 
 

 
Il Dirigente con Procure 

 

Visto il Regolamento di Ama Rozzano S.p.A. “CRITERI E MODALITA’ PER IL RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE” 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ama Rozzano S.p.A. del 30 Marzo 2015, atta ad 
avviare selezioni per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione con contratti 
di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, di personale come operatore di 
assistenza ai minori diversamente abili in età compresa tra i 3 ed i 16 anni, con qualifica di livello 4 Super 
del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, 
educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza Uneba e con applicazione del 
relativo trattamento economico previsto da tale contrattazione collettiva applicata, nonché dei trattamenti 
aziendali applicati da Ama Rozzano S.p.A. per i dipendenti di tale livello e con tale CCNL; 
 
Richiamata la determina n. 82 del 26 Maggio 2015 di pubblicazione dell’Avviso di selezione, per titoli e per 
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione, con contratti di 
lavoro a tempo determinato non superiore a sei mesi, di personale come operatore di assistenza ai minori 
diversamente abili in età compresa tra i 3 ed i 16 anni;  
 
Richiamato l’Avviso di Selezione, per titoli e per colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale 
attingere per l’assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, non superiore a sei mesi, di 
personale come operatore di assistenza ai minori diversamente abili in età compresa tra i 3 ed i 16 anni, 
pubblicato il 26 Maggio 2015; 
 
Richiamata la determina n. 94 del 19 Giugno 2015 con la quale veniva approvata la relativa graduatoria; 
 
Vista l’esigenza di Ama Rozzano S.p.A. di dover procedere ad assunzioni a tempo determinato per un 
massimo di n. 7 lavoratori con orario di lavoro non superiore a 20 ore settimanali indicativamente 
distribuite dal lunedì al venerdì, con applicazione di eventuali clausole elastiche, per una durata non 
superiore a 2 mesi, nel periodo intercorrente tra il 31 agosto 2015 al 30 ottobre 2015, eventualmente 
prorogabile, per far fronte alle esigenze dei Centri Estivi che si svolgono a Rozzano (MI) sino all’ 11 
Settembre 2015, nonché per far fronte all’avvio dei servizi educativi nell’anno scolastico 2015/2016 
presso le strutture delle scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e le strutture ospitanti i 
servizi di Avventura di Nascere e Crescere, Spazio Bimbi e Nidi site in  Rozzano, che sono sovrintese dalla 
Società mediante apposito contratto con il Comune di Rozzano (MI);  
 
Tenuto conto che il potenziale costo del lavoro, per l’adibizione di tale personale a tempo determinato 
nella misura e con la qualifica ed il livello sopra indicati, sarà pari ad Euro 17.000,00; 
 
Visti i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 marzo 2015 al Dirigente con 
Procure Sig. Sgambato Gianfranco, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata non 
superiore a sei mesi, di personale come operatore di assistenza ai minori diversamente abili in età 
compresa tra i 3 ed i 16 anni, con i candidati risultati idonei e previa pubblicazione di Avviso di lavoro ai 
sensi dell’art. 18 del Regolamento “CRITERI E MODALITA’ PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER 
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IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE” applicato, nonché ai sensi dell’Avviso di 
Selezione, per titoli e per colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per 
l’assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, non superiore a sei mesi, di personale come 
operatore di assistenza ai minori diversamente abili in età compresa tra i 3 ed i 16 anni, pubblicato il 26 
Maggio 2015;  
 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare e pubblicare sul sito di Ama Rozzano S.p.A., www.amarozzano.it, sull’Albo Aziendale 
della Società, nonché sul sito del Comune di Rozzano a decorrere dal 30 Luglio 2015 fino al 25 
agosto 2015, l’Avviso di lavoro, destinato ai candidati idonei come da graduatoria approvata con 
determina n. 94 del 19 giugno 2015 e n. 7 posizioni di lavoro come operatore di assistenza ai 
minori diversamente abili in età compresa tra i 3 ed i 16 anni con orario di lavoro non superiore a 
20 ore settimanali indicativamente distribuite dal lunedì al venerdì, per una durata non superiore a 
2 mesi, nel periodo intercorrente tra il 31 agosto 2015 al 30 ottobre 2015, eventualmente 
prorogabili,  nonché il relativo Modulo di Adesione a tale Avviso che potrà essere presentato dai 
candidati idonei entro e non oltre il 25 agosto 2015; 

2. di procedere, per le esigenze sopra specificate e successivamente all’invio delle adesioni agli Avvisi 
di lavoro, alla stipulazione di n. 7 contratti di lavoro a tempo determinato di durata di 2 mesi, 
intercorrente indicativamente dal 31 agosto 2015 al 30 ottobre 2015, eventualmente prorogabili, 
con orario di lavoro non superiore a 20 ore settimanali, distribuite indicativamente dal lunedì al 
venerdì con applicazione di eventuali clausole elastiche, per il profilo di operatore di assistenza ai 
minori diversamente abili in età compresa tra i 3 ed i 16 anni, con qualifica di livello 4 Super del 
CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, 
educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza Uneba e con applicazione 
del relativo trattamento economico previsto da tale contrattazione collettiva applicata, nonché dei 
trattamenti aziendali applicati da Ama Rozzano S.p.A. per i dipendenti di tale livello e con tale 
CCNL. 

3. di individuare, per le posizioni di lavoro con orario di lavoro a tempo parziale, l’esatta collocazione 
temporale al momento della stipula del contratto, secondo le esigenze della Società. 

 

 
 
Rozzano (MI), 30 Luglio 2015 

           
  Il Dirigente con Procure 
F.to Sgambato Gianfranco  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


