AVVISO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI OPERATORE
SOCIO SANITARIO (O.S.S.).

La Società Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l., intende ampliare la platea
degli Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) nell’area dell’Ambito Territoriale di
Conversano (Conversano, Monopoli e Polignano a Mare), per un eventuale
inserimento lavorativo per i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata.
Possono presentare domanda coloro che, alla data della pubblicazione del
presente avviso, saranno in possesso dell’ attestato di Operatore Socio
Sanitario ai sensi delle vigenti normative.
Requisiti di ammissione
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445, per l’ammissione alla
selezione, gli aspiranti candidati dovranno dichiarare nella domanda, redatta
in carta semplice, sotto la propria responsabilità:
a) data, luogo di nascita, residenza e recapito telefonico
b) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso
indicando la data e la sede presso la quale è stato conseguito;
c) di essere in possesso della patente B nonché munito di autovettura;
d) di possedere un’ottima conoscenza dell’utilizzo del PC;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali
riportate;
Gli aspiranti candidati devono indicare l’indirizzo presso il quale devono
essere trasmesse tutte le comunicazioni relative all’avviso; essi sono tenuti a

comunicare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo presso la sede
della Coop. San Bernardo, che non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità all’indirizzo comunicato.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione, fissata per il
trentesimo giorno, a partire dalla pubblicazione del medesimo bando.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 N. 445, la domanda (giusto facsimile)
inviata a mezzo servizio postale o consegnata a mano presso la sede della
Cooperativa, in Via Vincenzo Bellini, n. 18 – 72022 Latiano (BR), oppure
presso la sede secondaria della Cooperativa, sita in Via Francesco Crispi, n.
42 – 70014 Conversano (BA), dovrà essere sottoscritta allegando la copia di
un valido documento di identità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs 196/2003, i dati forniti dai candidati
saranno utilizzati per le finalità di cui al presente avviso.
Alla domanda i candidati dovranno allegare curriculum formativo e
professionale, datato e sottoscritto, nel quale , ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, dovranno essere autodichiarati i seguenti requisiti:
a) titolo di studio richiesto dal presente avviso;
b) certificato di stato di disoccupazione;
c) ogni altro titolo di merito che il candidato ritenga opportuno allegare ai
fini della valutazione.

Latiano, lì 20 Aprile 2016.
Il Presidente
Giuseppe Natale

