Allegato A
Allegato parte integrante Determinazione Dirigenziale n. 585 del 6/6/2018
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
CENTRO PER L'IMPIEGO DI FORLI’
Ambito Territoriale di FORLI’-CESENA
Viale Salinatore 24 – tel. 0543 714471
PEC: arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it
impiego.forli@regione.emilia-romagna.it

CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) DEL 15 / 6 / 2018
Pubblicazione del 7/6/2018
Codice

Ente

Luogo di
lavoro

N. posti

Profilo
professionale e
qualifica

872/18

AZIENDA
SERVIZI
ALLA
PERSONA
DEL
FORLIVESE
(ASP)

Tutte le strutture
dell’ASP: Rocca
S.
Casciano;
Castrocaro
Terme-TdS;
Predappio Alta;
Dovadola;
Forlimpopoli

11

OPERATORE
SOCIOSANITARIOcateg. B/B1 –
CCNL:
Regioni/Autonomie Locali

di cui n. 5
posti
con
riserva
(30%)
a
favore
di
“volontari
in
ferma breve o
in
ferma
prefissata di
durata di 5
anni
nelle
Forze Armate
congedati
senza
demerito”
ai
sensi art. 1014
del D. Lgs.
66/2010,
essendosi
determinato
per l’Ente un
cumulo
di
frazioni
di
riserva
superiore
all’unità

Operatore
SocioSanitario
(OSS)

Requisiti
richiesti

Tipologia
rapporto
di lavoro

Tempo
DETERMINATO
5
mesi (anche
-Qualifica di per
sostituzioni
“Operatore
di personale
socioin ferie, masanitario”
lattia,
conseguita
assenze)
da corso di
con
formazione
possibile
professioproroga
nale
orario
riconosciuPIENO (36
to:
ore
al momento
settimanali)
dell’adesione all’asta la
qualifica
deve essere
autocertificata (in tutti
gli elementi
necessari per
gli accertamenti
d’ufficio)

-Licenza
media
inferiore

Note:
• la graduatoria approvata, come richiesto dall’Ente, potrà essere utilizzata dall’Azienda Servizi alla
Persona del Forlivese nel periodo di validità di 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, anche
per far fronte a nuove assunzioni esclusivamente a tempo determinato per ricoprire posti con la
medesima qualifica di cui al presente avviso pubblico, anche per una durata maggiore o minore,
con articolazione oraria e luogo di lavoro diversi da quelli indicati nell'occasione di lavoro. In caso di
rinuncia all'ulteriore assunzione, ai lavoratori non si applica alcuna penalizzazione.
• Posti di lavoro da assegnare con GRADUATORIA fra i lavoratori PRESENTI presso il Centro Impiego di Forlì il giorno 15/6/2018 dalle ore 9:00 alle ore 13.00
• E' possibile presentare la domanda di adesione anche a mezzo PEC, esclusivamente con PEC
personale, inviando il modulo al seguente indirizzo
arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it
N.B.: Il modulo di adesione trasmesso per PEC, a pena di esclusione, dovrà essere inviato
entro le ore 13:00 del giorno della chiamata sui presenti: 15/6/2018 e dovrà essere firmato
dall'interessato con firma digitale o firma autografa accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
E' possibile reperire il modulo nel sito web www.agenzialavoro.emr.it/agenzia dalla sezione Offerte
di lavoro della PA - Art.16 L.56/87

• l’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese (ASP) precisa che:
− ai nominativi avviati a selezione ed idonei all’assunzione verrà richiesto l’attestato di
formazione per il personale alimentarista di cui L.R. n. 11/2003
− la prova di idoneità all’assunzione consiste in test attitudinale teorico/pratico sulla
professionalità richiesta (es.: alzata ospiti, igiene mattutina, posturazione paziente, ecc.)
− le mansioni del profilo professionale consistono in: prestazioni di cura alla persona (es.: riordino letto e stanza, pulizia in generale, cambio biancheria); aiutare ospite in alzata dal letto, in
igiene quotidiana, in attività di assistenza e di corretta deambulazione; interventi igienico-sanitari
sotto controllo personale medico ed infermieristico; adempiere mansioni del profilo professionale; svolgimento in misura non prevalente di compiti specifici della qualifica superiore ed occasionalmente con criteri di rotazione compiti di mansioni immediatamente inferiori
DOVE PRESENTARSI:

CENTRO IMPIEGO DI FORLI’ Viale Salinatore 24
dalle ore 9:30 alle ore 13:00
ovvero presentazione richiesta di adesione per PEC con le modalità sopra
indicate

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA CHIAMATA:
Avere almeno 18 anni e aver conseguito il titolo di terza media (o licenza elementare se
conseguito entro l’anno 1962). I cittadini italiani e comunitari possono autocertificare Il
titolo di studio. Il possesso del titolo per i cittadini non comunitari deve essere documentato
se conseguito all’estero.
Per le offerte di lavoro a tempo determinato è necessario essere privi di lavoro.
Per le offerte di lavoro a tempo indeterminato sono ammessi anche gli occupati.
DOCUMENTI:
Per ottenere un punteggio più favorevole nella graduatoria è possibile presentare una certificazione
ISEE in corso di validità alla data dell’asta e che non presenti difformità/osservazioni.

