A.S.C. Sociale del Legnanese (So.Le.) per la gestione di servizi sociali
CF. 92049320150 P.IVA 08868510960
Azienda Speciale Consortile ex art. 114 TUEL 267/2000 dei Comuni di: Busto Garolfo, Canegrate,
Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore
Olona, Villa Cortese

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COSTITUZIONE DI UN ALBO DI BABY SITTER
PUBBLICATO DAL GIORNO 05/06/2020 AL GIORNO 19/06/2020

LA DIREZIONE PROTEMPORE
RENDE NOTO
che l’Azienda Speciale Consortile SO.LE. con sede in Legnano (MI) indice una selezione per la
costituzione di un Albo di baby sitter quale misura di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19. Tale Albo
viene istituito come servizio gratuito di supporto alle famiglie che intendono utilizzare il ‘Bonus Baby
Sitting’ istituito con il Decreto ‘Cura Italia’.
L’Azienda, attraverso la predisposizione dell’Albo, raccoglie le domande di iscrizione e predispone un
elenco di persone idonee allo svolgimento della mansione richiesta, che dovranno partecipare anche
ad una formazione specifica. L’Albo viene messo a disposizione delle famiglie, che potranno
contattare i candidati che presentano le caratteristiche più adatte alle loro esigenze. L’Azienda offre
inoltre un servizio di follow up che potrà essere attivato su richiesta delle famiglie e degli operatori.
L’inserimento dei candidati nell’Albo non comporta per l’Azienda alcun obbligo di assunzione e i
candidati ivi inclusi non possono vantare in merito alcuna pretesa. L’Azienda – inoltre – si riserva di
revocare il presente Avviso prima dello svolgimento delle selezioni a proprio insindacabile giudizio.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet di Azienda So.Le. (www.ascsole.it), sui siti dei
Comuni soci e sul sito dell’Associazione che raggruppa le aziende speciali Sociali della Lombardia
(www.neass.it). Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso deve essere richiesta al seguente
indirizzo mail: babysitter@ascsole.it.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Obiettivi del servizio
Il servizio che intende offrire l’Azienda con la costituzione dell’Albo di baby sitter ha un duplice
obiettivo: supportare le famiglie affinché possano assicurare un’adeguata cura ed assistenza ai propri
figli in ambito domestico e, al tempo stesso, favorire l’inserimento socio-lavorativo di baby sitter
nell’ambito delle famiglie tramite un rapporto di lavoro regolare. Pertanto, l’Albo è lo strumento che
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mette in contatto famiglie e baby sitter offrendo ai genitori la possibilità di attingere ad un elenco di
persone in possesso dei requisiti minimi in termini di formazione ed esperienza.
A chi si rivolge
1. Alle famiglie, alle quali offre:

la possibilità di avere un elenco di nominativi di persone valutate ‘Idonee’ e
selezionate in base alle loro esigenze (es. residenza, disponibilità oraria ecc.);

monitoraggio pedagogico post assunzione (su richiesta);

supporto in merito alle procedure da eseguire per la richiesta del ‘Bonus Baby sitting’
sul portale Inps.
2. Ai/alle baby sitter, ai/alle quali offre:
 pubblicizzazione dell’Albo sul territorio, in modo da favorire l’incontro domanda/offerta;
 opportunità lavorativa regolarmente contrattualizzata;
 attività di formazione pedagogica propedeutica all’incarico divisa per fasce di età evolutiva
(0-3, 3-6 anni, 6-12 anni) e creazione di opportunità di applicazione delle competenze
acquisite nel corso della stessa;
 opportunità di corsi di aggiornamento;
 monitoraggio psicopedagogico rispetto all’andamento dell’incarico e approfondimento, se
emergessero, di criticità o difficoltà gestionali o educativo/relazionali;
 supporto in merito alla procedura di registrazione sulla piattaforma INPS delle prestazioni
occasionali.

RAPPORTO DI LAVORO E UTILIZZO DEL BONUS BABY SITTING
Le famiglie interessate ad individuare un/una baby sitter potranno chiedere di ricevere l’elenco dei
candidati che sono nell’Albo, specificando alcuni requisiti richiesti (es. disponibilità oraria, residenza
ecc.). L’Azienda So.Le. fornirà alla famiglia l’estratto dell’Albo con i dati necessari per contattare i
candidati.
In conformità alle regole dettate dalla Circolare INPS n.44 del 24/03/2020 per la fruizione dei servizi
legati al Libretto Famiglia, nonché alle successive normative emanate in risposta all’emergenza
COVID-19, il rapporto di lavoro instaurato tra la famiglia e il/la baby sitter potrà beneficiare del
Bonus Baby Sitting erogato dall’INPS.
Per facilitare l’accesso a tale Bonus, ai candidati inseriti nell’Albo verrà richiesto di registrarsi sulla
piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
La scelta del/della baby sitter cui affidare l’accudimento dei propri figli resta a carico della famiglia.
L’Azienda declina ogni responsabilità alle parti interessate (famiglia e baby sitter) rispetto alla
gestione del rapporto di lavoro.

FUNZIONI GENERALI DI BABY SITTER
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Il lavoro di baby sitter non è solo ‘dare la pappa’ e ‘cambiare i pannolini’, ma significa occuparsi di
tutte le esigenze dei bambini: dalla sorveglianza del sonno alla compagnia per il gioco,
dalla preparazione dei pasti all'igiene personale. Nel caso di assistenza a bambini più grandi,
le mansioni del/la babysitter possono comprendere anche l'aiuto per i compiti, il trasporto da e verso
l'asilo o la scuola, l'accompagnamento ad attività pomeridiane (come lezioni di sport, musica o
danza).
Il ruolo di baby sitter richiede anche la capacità di reagire a situazioni di emergenza. Per quanto
infatti l'attenzione sia sempre ai massimi livelli, le emergenze possono capitare, e bisogna essere
preparati ad affrontarle per garantire la sicurezza dei bambini assistiti. Competenze sulla sicurezza
domestica e sugli interventi di primo soccorso pediatrico sono quindi fondamentali. Molte
altre abilità vengono messe alla prova in questo lavoro, come la creatività, la pazienza, il senso di
responsabilità, le doti comunicative e l'empatia. Il/la baby sitter infatti deve essere in grado di
relazionarsi con naturalezza con i bambini che cura, e altrettanto importante è la capacità di
interagire in modo costruttivo con i genitori e di adattarsi alle direttive della famiglia. Il lavoro di
baby sitter si svolge per lo più a domicilio, a casa della famiglia che ne ha richiesto i servizi. Gli orari
di lavoro variano a seconda delle diverse esigenze della famiglia di riferimento.
Il/la baby sitter mette in campo:
Competenze e funzioni:
 conoscenze in ambito psico-pedagogico e sanitario
 abilità pratiche nella cura dei bambini
 dinamismo e creatività per inventarsi giochi e attività
 orientamento al servizio
 affidabilità, pazienza e adattabilità
Abilità:
 capacità educative, empatiche, di letture delle esigenze/bisogni dei genitori e del bambino
(applicare tecniche di ascolto attivo, analisi dei bisogni dell'utenza, ecc);
 capacità di gestione delle emergenze;
 capacità di pianificazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle attività ricreative,
educative, di cura e di assistenza;
 capacità relazionali;
 spirito di iniziativa.

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Requisiti generali per l’ammissione alla selezione
a) conseguimento dell’obbligo scolastico;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne civili e/o penali;
d) idoneità fisica all’impiego.
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Altri elementi qualificanti
 esperienza nella mansione;
 possesso di attestati dei corsi di formazione per primo soccorso, disostruzione pediatrica e
haccp;
 patente di guida B;
 titoli di studio e percorsi formativi attinenti alla mansione, conseguiti anche all’estero.
Il possesso del titolo di studio e dei requisiti per l’ammissione potranno essere autocertificati dal
candidato, con l’obbligo di presentare la documentazione certificata dall’emittente su richiesta
dell’Azienda. Le autocertificazioni mendaci sono sanzionate penalmente e l’azienda si farà carico
della relativa azione.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione esclusivamente compilando
la domanda allegata al presente bando (Allegato 1), (disponibile sul sito www.ascsole.it,
dei Comuni soci e sul sito di NEASS) corredata da:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alle attività precedentemente
svolte nell’ambito (Allegato 2);
d) scheda relativa alle disponibilità (Allegato 3).
Tutta la documentazione dovrà essere inviata a:
Azienda Speciale Consortile “So.Le.” - Sede operativa: via XX settembre, 30 Edificio A6
– Piano II – Direzione e Amministrazione – 20025 Legnano (MI)
-

-

Per posta: all’indirizzo indicato. Non farà fede la data di spedizione ma unicamente l’effettivo
recapito alla sede dell’Azienda a cui non potrà essere imputato l’eventuale ritardo nel
recapito.
Tramite e-mail: PEC aziendasole@legalmail.it. L’Azienda non risponde dell’effettivo
recapito di domande inviate ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata. Si
informa che la PEC è abilitata a ricevere comunicazioni anche da account non pec.

Sulla busta e nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura ‘Albo baby sitter’.
In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sarà presa in
considerazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici
eventualmente conseguiti in termini di punteggio.
L’ammissione al colloquio selettivo, ed ogni altra comunicazione, verranno rese note attraverso la
pubblicazione sul sito dell’Azienda.
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Le richieste dovranno pervenire presso la sede aziendale entro il termine improrogabile
delle ore 13.00 del giorno 19/06/2020.
Successivamente a questa prima scadenza, sarà possibile inviare la domanda di candidatura. Le
domande pervenute verranno esaminate periodicamente al fine di aggiornare l’Albo.
VALUTAZIONE DI IDONEITA’
La Commissione provvede all’istruttoria delle domande pervenute, utilizzando i seguenti criteri:
1) titolo di studio (per un massimo di 30 punti);
2) esperienze precedenti in medesimi o analoghi servizi (per un massimo di 50 punti);
3) valutazione del curriculum (per un massimo di 20 punti).
I candidati che raggiungono la soglia minima di 60/100 punti in questa prima fase di valutazione,
sono ammessi al successivo colloquio di valutazione, teso a valutare:
a) conoscenza delle procedure operative connesse all’espletamento del ruolo;
b) attitudine del candidato al ruolo richiesto, capacità relazionali, organizzative e motivazione;
c) verifica della disponibilità lavorativa (orario, giorni della settimana, Comuni), del target
preferenziale (fascia d’età).
L’esito del colloquio è la IDONEITA’ o la NON IDONEITA’ rispetto all’inserimento nell’Albo dei baby
sitter.
I candidati risultati IDONEI dovranno partecipare ad una formazione pedagogica propedeutica,
suddivisa per fasce di età dei bambini. La partecipazione agli incontri, erogati a distanza, è
obbligatoria ai fini dell’inserimento nell’Albo.

PUBBLICAZIONE DELL’ALBO
Al termine delle procedure di verifica amministrativa e selezione e degli incontri di formazione
propedeutica, l’Azienda So.Le. predisporrà l’elenco dei candidati che verrà reso pubblico con le stesse
modalità previste per l’avviso.

VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
L’Albo resta valido fino all’eventuale chiusura/revoca che verrà comunicata dall’Azienda So.Le. e
pubblicata sul sito www.ascsole.it.
I candidati inseriti positivamente nell’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ad Azienda
So.Le. qualunque variazione sui dati personali o sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento
dell’attività di baby sitter o rispetto allo stato di disponibilità /non disponibilità lavorativa per
consentire l’aggiornamento dell’Albo.

Legnano, 05/06/2020
La Direzione Protempore
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Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679
– i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini
dell’espletamento della procedura stessa e per l’eventuale stipulazione e gestione del contratto
individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme predette. Il Titolare del
trattamento dei dati è Azienda Sociale del Legnanese con sede legale in Legnano, via e sede
operativa in Legnano, via XX Settembre, 30. I dati verranno conservati solo per il periodo di validità
dell’Albo.
Il presente Avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125
che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e tiene altresì conto dei
benefici in materia di assunzioni riservate ai candidati disabili di cui alla Legge 68/1999 e agli aventi
diritto di cui agli artt. 678 e 1014, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i.
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