Allegato A
Allegato parte integrante Determinazione Dirigenziale n. 620 del 12/6/2018
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 13 / 7 / 2018
Pubblicazione del 13/6/2018
Codice

Ente

Luogo di
lavoro

N. posti

Profilo
professionale e
qualifica

1004/18

CASA DI
RIPOSO
“PIETRO
ZANGHERI”
DI FORLI’

FORLI’ – VIA
ANDRELINI N. 5

13

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

di cui n. 3
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
determinata
per
l’Ente
piena
applicazione
della riserva

Operatore
SocioSanitario
(OSS)

Requisiti
richiesti

Tipologia
rapporto
di lavoro

Tempo
INDETERMINATO
orario
-Qualifica di PIENO
“Operatore
sociosanitario”
conseguita
da corso di
formazione
professionale
riconosciuto:
al momento
dell’adesione all’asta la
qualifica
deve essere
autocertificata (in tutti
gli elementi
necessari per
gli accertamenti
d’ufficio)

-Licenza
media
inferiore

Note:
• Posti di lavoro da assegnare con GRADUATORIA fra i lavoratori PRESENTI presso il Centro Impiego di Forlì il giorno 13/7/2018 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
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del giorno della chiamata sui presenti: 13/7/2018 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
http://www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16

• La Casa di riposo “Pietro Zangheri” precisa che:
− la prova di idoneità all’assunzione consiste in 2 prove. Prova scritta (quiz a risposta chiusa) e

prova pratica vertente su: igiene della persona; problematiche su condizione anziano e
metodologie di lavoro; nozioni generali su principali malattie anziano e su sintomatologia
ricorrente in campo geriatrico; nozioni generali su strutture pubbliche e su diritti e doveri del
pubblico dipendente. La prova pratica verrà effettuata soli in caso di superamento della prova
scritta.
− le mansioni del profilo professionale consistono in: cura ed assistenza alla persona

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.

