
 

AVVISO DI SELEZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 

E’ indetta una selezione pubblica per l’assunzione di un operatore/operatrice  socio sanitario (O.S.S.) 
qualificato ad operare con adulti in condizioni di fragilità e bisogni assistenziali da rendersi a 
domicilio,  a tempo determinato part-time,  per il periodo da gennaio a marzo 2023,  per lo svolgimento del 
servizio di assistenza domiciliare per gli utenti assistiti sul territorio e residenti nel Comune di Bosco 
Chiesanuova (VR). 

Si intente avviare la procedura di selezione di reclutamento personale attraverso la presentazione di 
domanda correlata di curriculum vitae.  

L’assunzione è collegata ad esigenze connesse alla temporanea sostituzione di personale dipendente per 
un numero  di 24 ore alla settimana da svolgersi dal lunedì al sabato. 

I candidati dovranno presentare la domanda su modello predisposto e  verranno contattati per fare un 
colloquio conoscitivo motivazionale  alla presenza dell’Amministratore Unico della società e di un operatore 
OSS per accertare, tramite la presentazione dei titoli dichiarati sulla domanda e sul curriculum,   le 
competenze professionali, le esperienze pregresse, oltre al  profilo attitudinale del candidato. 

1. Tipologia di contratto 

Il contratto si riferisce al C.C.N.L. settore commercio e terziario, livello 4 operaio con qualifica  addetto 
all’assistenza domiciliare. 

Il trattamento economico sarà definito in base alle ore di lavoro richieste ed è soggetto alle ritenute 
previdenziali assistenziali ed erariali stabilite dalla legge. 

2. Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione ai candidati è richiesto, alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana, oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni 
di cui al D.P.C.M. 07/02/1994. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

 Età non inferiore ad anni 18; 
 Idoneità psico-fisica all’impiego; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Titolo di studio: diploma di  formazione professionale o equiparato per Operatore Addetto all’Assistenza 

e/o Operatore Socio Sanitario;  
 Possesso della patente di guida categoria B; 
 Non aver subito condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali per cui le disposizioni di 

legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego; 
 Non essere mai stati destituiti o dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ovvero in caso affermativo 

specificarne il motivo. 
 di aver assolto agli obblighi militari per i candidati di sesso maschile (nati entro il 31.12.1985 ai sensi 

dell’art. 1 L. 23.08.2004 n. 226); 
 



 

L’AVVISO DI SELEZIONE E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA E’ SCARICABILE DAL SITO 

www.beipassi.it 

www.comune.boscochiesanuova.vr.it 

Per essere ammessi alla Selezione, gli aspiranti devono far pervenire la domanda completa, secondo il fac-
simile pubblicato sul sito della Società Bei Passi srl, sul sito del Comune di Bosco Chiesanuova tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  beipassi@pec.it oppure tramite raccomandata all’indirizzo Bei Passi 
srl - -Piazza della Chiesa n. 35 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR) entro: 

il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 28 novembre 2022. 

Non saranno accettate le domande, spedite tramite posta o altro mezzo, pervenute oltre l’orario e la data 
sopra indicati. 

Bosco Chiesanuova, 4 novembre 2022  

 

       L’Amministratore Unico  

                Alessandra Albarelli  

         


