SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER OPERATORI SOCIO SANITARI A TEMPO DETERMINATO
Proroga scadenza presentazione domande
Scadenza prorogata alle ore 12.00 del 12 novembre 2018
In esecuzione del Decreto del Segretario Direttore Generale n. 1010 del 02 novembre
2018 è indetta una selezione per solo colloquio per la formazione di una graduatoria per la
copertura di posti di “Operatore Socio Sanitario” a tempo pieno e a tempo determinato Cat. B posizione economica B1 – CCNL 2006/2009 del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali.
Il trattamento economico attribuito ai posti messi a selezione è quello previsto dal vigente
Contratto Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali nonché dal contratto
collettivo integrativo a livello di ente.

Per la partecipazione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Titolo di studio:
licenza della scuola dell’obbligo e diploma di qualifica professionale di operatore socio
sanitario rilasciato da Scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti.
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dei paesi dell’Unione Europea;
c) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione
regolare nei confronti di tale obbligo;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà comunque accertata con la prova
d’esame per coloro che non siano cittadini italiani.
g) disponibilità immediata (o comunque entro sette giorni dalla comunicazione da parte
dell’amministrazione).
Non possono essere ammessi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera
d), del D.P.R. 10/1/1957 n. 3.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dalla procedura.
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Apposita commissione valuterà i candidati sottoponendoli a un colloquio teso ad accertare le
competenze sulle materie affrontate durante il percorso per l’acquisizione del titolo di
Operatore Socio Sanitario.
Saranno valutate esclusivamente le candidature che perverranno all’Amministrazione, secondo
le modalità sotto riportate, entro il termine delle ore 12 del 12 novembre 2018.
Il colloquio si volgerà mercoledì 14 novembre presso la Residenza Contarini di Mestre
Gazzera in via Cardinale Urbani n. 4 alle ore 13.30.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito dell’Ente a partire da
lunedì 12 novembre 2018. I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di
documento d’identità in corso di validità.
Gli interessati sono pregati di inviare la domanda di partecipazione e il curriculum con le
seguenti modalità:
Plico indirizzato all’IRE - Istituzioni di Ricovero ed Educazione – S. Marco n.4301 - 30124
Venezia o presentato direttamente a questa Amministrazione.
In alternativa, la presentazione potrà avvenire per via telematica mediante l’invio di un
messaggio da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica
certificata mail@pec.irevenezia.it
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, revocare o riaprire i termini del presente
avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone tempestiva comunicazione
tramite la pubblicazione sul sito.
Per informazioni 0415217538 – 0415217499.
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