
COOPERATIVA SERVIZI SANITARI 

Via Libero Testa, 15 

86170 Isernia (IS) 

 

 

 

 

AVVISO DI RICERCA PER RECLUTAMENTO DI UNITA' DI PERSONALE  

MEDIANTE SELEZIONE.  

 

 

Art. 1 – Figure professionali 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 Infermieri professionali; 

 OSA (Operatori Socio Assistenziali); 

 OSS (Operatori Socio Sanitari); 

 Animatori di comunità; 

 Personale generico. 

 

La sede di lavoro per i vincitori della seguente selezione è la seguente: 

Casa di riposo: “LA RESIDENZA DEI SAGGI” 

Località Selvotta 

Monteroduni (IS) 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
I requisiti per l'ammissione alla selezione sono: 

 

1) Requisiti generici: 

a) possesso di diploma di scuola media superiore; 

b) cittadinanza italiana; 

c) conoscenza dell'informatica di base. 

 

2) Requisiti specifici per figure professionali: 

a) possesso di laurea in infermieristica; 

b) possesso di attestato OSS; 

c) possesso attestato OSA; 

d) possesso di attestato di Animatore di Comunità. 

 

Art. 3 – Accertamento requisiti di ammissione – Esclusioni 
Il requisito di cui all'art. 2, punto 1/a, deve essere posseduto da tutti i concorrenti 

pena l'esclusione alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 

partecipazione. 

I requisiti di di cui all'art. 2, punto 1/b-c, saranno verificati dalla Commissione 

esaminatrice. 



I requisiti di cui all'art. 2, punto 2/a-b-c-d, dovranno essere posseduti dai partecipanti 

in base alla figura professionale per cui si concorre. 

 

Art. 4 – Domande di partecipazione 
Saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione pervenute entro il 

termine perentorio del 28 marzo 2013 a mezzo raccomandata A/R alla Cooperativa 

Servizi Sanitari, Via Libero Testa 15 – 86170 Isernia, specificando sulla busta: 

“Selezione per personale da impiegarsi presso la Residenza dei Saggi”. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato A, 

dattiloscritta al computer o a stampatello e compilata in ogni sua parte, 

obbligatoriamente firmata dall'interessato. 

Si chiede altresì di allegare alla domanda (allegato A) i seguenti documenti: 

 curriculum vitae e studiorum (formato europeo), redatto in lingua italiana e 

sottoscritto dal candidato, che descriva l'esperienza maturata, indicando per 

ciascuna attività, il tipo di contratti, le date di inizio e di fine comprensive di 

giorno, mese e anno. Si richiede di allegare fototessera. 

 Idonea documentazione o autocertificazione a norma di legge attestante il 

possesso dei titoli accademici e professionali in riferimento all'art. 2 “punto 

1/a” e “punto 2 – a oppure b oppure c oppure d oppure e”.  

 fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 
 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è effettuato in conformità alle 

vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e 

s.m.i. 
 

Art. 5 – Selezione  
L'elenco dei nomi di tutti coloro che saranno ammessi alla selezione, una volta 

verificate le domande di partecipazione, verranno pubblicati nel sito www.coopcss.it in 

data 2 aprile 2013. 

La selezione sarà ripartita in due fasi: lo scritto (a mezzo di test attitudinale) ed il 

colloquio orale. 

Detta selezione si terrà in data 5 aprile 2013 dalle ore 8:30 presso gli uffici della 

Coop. C.S.S. siti in via Libero Testa 15 – Isernia. 

Coloro i quali verranno selezionati per l'inserimento nell'organico, saranno avvertiti 

nei modi che verranno comunicati in sede di esaminazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coopcss.it/


ALLEGATO A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
        Alla Cooperativa Servizi Sanitari 

        Via Libero Testa 15 

        86170 Isernia (Is) 

 
Domanda di partecipazione per la selezione delle seguenti figure professionali:  

 Infermieri professionali; 

 OSA (Operatori Socio Assistenziali); 

 OSS (Operatori Socio Sanitari); 

 Animatori di comunità; 

 personale generico. 

 
da inserire presso la Casa di riposo:  

“LA RESIDENZA DEI SAGGI” Loc. Selvotta – Monteroduni (IS) 

 

 

...............……………………………………...................…….............................................................. 

cognome e nome 

 

.........................................……………………....................................................................................... 

data e luogo di nascita 

 

 

Posizione  per  la   quale  si  vuole  partecipare (…………....……...............................). 

 

 

...................................……………………………………………………………..…........................... 

indirizzo per ogni comunicazione (via, n., cap., città, prov.) 

 

…............................................................................................................................................................ 

 tel./ cell./ e-mail 

 

…............................................................................................................................................................ 

codice fiscale 

 

******************* 

 

..... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

-  di essere cittadin…   ……………. …...(specificare); 

- di essere residente in via......................................................... città .............................…............ ;  

-   di non aver riportato condanne penali e di non essere stato sottoposto a misure di  sicurezza 

 (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e/o le misure di  sicurezza cui è 

 stato sottoposto) …....................................................................................................................... . 

..... sottoscritt.... dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti rispondono al vero e di 

aver compilato tutti i campi, pena l’esclusione dalla selezione. 

Data ...............................                           Firma…………......................... 

 

La CSS effettua il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti disposizioni dettate dal D.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy).  


