
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA CENTRO IMPIEGO DI CESANO MADERNO 
CORSO EUROPA 12 / B – TELEF. 0362/64481 

 

 **********************************************************************   
AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI (art.16 L. 56/87) 

RICHIESTE CHE VERRANNO EVASE CON LA CHIAMATA TRA I PRESENTI IL GIORNO 
 

MARTEDI’   28/01/2020 
 

N.PROGR. ENTE RICHIEDENTE N. POSTI QUALIFICA REQUISITI TIPO DI CONTRATTO 

 
1 

 

ASP  
PIO E 

NINETTA 
GAVAZZI  
DI DESIO 

 

 
3 

 

Ausiliario 
socio 

assistenziale 
(A.S.A.)  

- età non inferiore ai 18 anni 
- posizione regolare nei confronti degli obblighi militari  
- godimento dei diritti civili e politici 
- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione 
- assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso 
- idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione sottoporrà a visita 
medica di controllo il vincitore, secondo la normativa vigente) 
- assolvimento della scuola dell’obbligo (se il titolo di studio è 
stato conseguito all’estero, è necessario chiederne il 
riconoscimento all’Ente territoriale preposto che ne determina 
l’equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, con un analogo titolo 
presente nell’ordinamento italiano) 

- cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea o 
cittadini extra-comunitari che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, 
con conoscenza della lingua italiana (direttiva 2004/38/CE – 
Legge 97/2013); 
- attestato A.S.A. rilasciato dalla Regione Lombardia (attestati 
acquisiti in altre regioni devono essere corredati da dichiarazione 
di equipollenza rilasciata dai competenti uffici di Regione 
Lombardia) 

 
TEMPO 

DETERMINATO  
6 MESI prorogabili 
FULL TIME SU TRE 

TURNI: 
07.00-14.00 
14.00-21.00 
21.00-07.00 

 
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentarsi il giorno INDICATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Centro per l’Impiego per 
compilare il modello di adesione. 
 
 
I documenti da presentarsi all’atto della consegna della domanda di adesione sono: 

 VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 STATO OCCUPAZIONALE AGGIORNATO 
 AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA 
 ATTESTATO A.S.A. 
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