AVVISO PER SELEZIONE DI PERSONALE
Il Consorzio “Athena” , ricerca le seguenti figure professionali da impiegare nella gestione di Servizi

Avellino e i Comuni Afferenti all’Ambito A4, Avella,
Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano
del Cardinale, Pago Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano,
Sperone, Taurano, Mugnano del Cardinale e Presso la Struttura Residenziale
Domiciliari nei comuni di

Nel Comune di Lauro (AV) (VILLA BIONDI):
•

OPERATORI SOCIO-SANITARI.

1.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Il/La candidato/a deve possedere, a pena di esclusione dalla procedura di reclutamento, i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
a) Godimento di diritti politici e civili;
b) Non aver subito condanne penali;
c) Aver compiuto l’età di 18 anni e non aver compiuto l’età prevista dalle vigenti disposizioni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia;
d) Essere idoneo al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla presente
procedura;
e) Possesso di regolare permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari. Per i non italiani è richiesta
la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
f) Non aver riportato condanne penali;
g) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione o dichiarati
decaduti.
Requisiti professionali:
h) Possesso del seguente titolo di studio: Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario
O.S.S. rilasciato da un istituto professionale di stato o da una scuola di formazione riconosciuta.
Tutti i requisiti sopra stabiliti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine fissato dal
presente avviso per la presentazione delle candidature, nonché al momento della costituzione del rapporto di
lavoro con il Consorzio Athena

2.

TITOLI O ATTESTAZIONI DI PREFERENZA

-

Residenza e/o domicilio in uno dei comuni indicati.
Altre attestazioni valutabili.

3.

DURATA E COMPENSO

Le figure selezionate sottoscriveranno un contratto ed il compenso mensile rispetterà il contratto di
riferimento in base alle effettive ore lavorate.

4.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione (ALL.1), dovrà essere provvista di documento di riconoscimento in corso di validità
e corredata da copia del Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato. Alla domanda andrà allegata
esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016). Inoltre, al
CV dovranno essere allegati gli attestati comprovanti il possesso dei requisiti, prodotti in copia conforme o in
autocertificazione.
Tutta la documentazione potrà essere consegnata:
1.

tramite mail all'indirizzo: info@athenaconsorzio.it

5.

MODALITA’ DI SELEZIONE

La selezione sarà svolta mediante l’analisi dei curricula pervenuti verificando il possesso dei requisiti di
ammissione. A seguito dello screening e dell’individuazione dei candidati idonei, verrà pubblicato l’elenco e
comunicati giorni, luogo e orario dei colloqui individuali, tali colloqui avranno l’obiettivo di valutare le
caratteristiche personali, professionali e le motivazioni dei candidati idonei. Qualora il CV presentato non fosse
valutato adeguato alla posizione da ricoprire, il candidato non sarà ritenuto idoneo a partecipare alle successive
fasi.

Monteforte Irpino 02/01/2022
Il Legale Rappresentante

