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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE 

CON MANSIONE DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 
 
La “Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes”, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e trasparenza, pubblica il seguente bando per l’assunzione di personale. 
 
FIGURA RICERCATA 
 
Mansione di “Operatore Socio Sanitario” che presterà servizio presso la Casa Hermes 
gestita dalla Fondazione. 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio: diploma di qualifica professionale di operatore socio sanitario 
rilasciato da Scuole di formazione autorizzate dalle Regioni competenti, o 
titolo equipollente rilasciato da Istituto Professionale di Stato; 

2. inesistenza di condanne penali passate in giudicato o di stato di interdizione o 
di provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 

3. idoneità fisica alla mansione specifica; 
4. maggiore età; 
5. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di 

servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985; 
6. permesso di soggiorno nel caso di cittadini extracomunitari; 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione. 
 
CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Al personale dipendente della Fondazione si applica il vigente C.C.N.L per il 
personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio - sanitario, 
educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza UNEBA 
(Unione Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale); il personale 
selezionato svolgerà attività che richiedono specifiche conoscenze teoriche e 
particolari capacità conseguite attraverso corsi professionali e sarà inquadrato al 
livello 4° super. Il contratto di lavoro è subordinato a tempo pieno. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione alla selezione è redatta utilizzando l’allegato al presente 
bando e dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 
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1. inviata con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in busta chiusa 

indirizzata alla Fondazione con suindicato “Domanda di partecipazione alla 
Selezione per operatore socio sanitario”. In tal caso, la data di spedizione della 
domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante e si considererà prodotta in tempo utile se perverrà entro 3 giorni 
dalla scadenza dell’avviso; la domanda deve essere indirizzata a Fondazione 
Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes – Via Marconi, 21 – 60025 Loreto 
(An); 

2. spedita per via telematica, mediante l’invio di un messaggio da una casella di 
posta elettronica con allegata la domanda compilata e sottoscritta e la scansione 
degli allegati richiesti, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
direttorehermes@operelaiche.it o paola.falaschini@operelaiche.it 

 
Il presente avviso verrà pubblicato dal 08/03/2021 sul sito web istituzionale della 
Fondazione (www.operelaiche.it). 
La domanda deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 
26/03/2021.  
La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o 
tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra 
espresse circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopraindicato per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissione alla Selezione. 
Le eventuali domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso non 
verranno prese in considerazione. 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità: 
 

1. cognome, nome e codice fiscale; 
2. data ed il luogo di nascita; 
3. residenza; 
4. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea o extracomunitaria; 
5. il possesso dell’idoneità fisica a ricoprire il posto; 
6. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli 

obblighi del servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 
31/12/1985; 
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7. il possesso dei requisiti specifici richiesti dal presente avviso; 
8. il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 (“GDPR”); 
La mancanza della sottoscrizione della allegata domanda di ammissione, costituisce 
motivo di esclusione dalla selezione. 
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno specificare se 
il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al 
diploma italiano, allegando il documento di certificazione. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione 
dalla Selezione: 

1. curriculum vitae datato e firmato; 
2. copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
3. copia del diploma di qualifica professionale di operatore socio sanitario o titolo 

equipollente; 
4. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno 

presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della 
graduatoria; 

5. permesso di soggiorno regolare per i lavoratori extracomunitari 
 
SELEZIONE 
 
La Selezione avverrà per titoli ed esami. I candidati saranno valutati da una apposita 
Commissione Esaminatrice mediante una prova orale che tratterà argomenti inerenti 
la posizione da ricoprire, in particolare: cura della persona e dell’ambiente, normativa 
inerente la mansione di operatore socio sanitario, primo soccorso, sicurezza negli 
ambienti e tutela della salute dell’operatore, nonché attitudini personali. 
Per poter effettuare la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di valido 
documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno alla prova orale saranno dichiarati rinunciatari. 
Per i candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato il calendario della prova orale 
sul sito web istituzionale della Fondazione(www.operelaiche.it) ed avrà valore di 
notifica da parte della Fondazione. 
Sarà pertanto cura di ciascun candidato ammesso accertarsi della suddetta 
pubblicazione. 
I colloqui si terranno presso la sede della Fondazione in Fondazione Opere Laiche 
Lauretane e Casa Hermes – Via Marconi, 21 – 60025 Loreto (An). 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
I candidati selezionati dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nel 
quale sono indicati la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di 
lavoro, la sede di destinazione dell’attività lavorativa, l’orario di lavoro, la durata del 
periodo di prova, la qualifica, l’inquadramento, la retribuzione e il C.C.N.L. 
applicato. 
L’eventuale inidoneità alla mansione riscontrata dal medico competente, ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito della visita di 
assunzione, non darà seguito alla costituzione del rapporto di lavoro. 
Il periodo di prova ha la durata di 60 giorni di effettivo lavoro e non può essere 
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto 
di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in 
servizio. 
 
Per informazioni è possibile contattare il n. 071 978267, chiedendo degli uffici 
amministrativi, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00. La Fondazione si riserva 
il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o annullare il presente avviso, 
a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI 
DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i Suoi Dati personali 
sono trattati dall’Ente per finalità connesse o strumentali allo svolgimento 
dell’attività di ricerca e selezione dei candidati.  
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OGGETTO: Domanda di ammissione all’avviso pubblico di selezione 

per l’assunzione di personale con ruolo di OSS  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 
chiede di partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione di personale con ruolo 
di OSS. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
  
 
1. che il proprio cognome è____________________________________________; 

2. che il proprio  nome è_______________________________________________; 

3. che il proprio codice fiscale è ________________________________________; 

4. di essere nato/a a _________________ Prov. _____ il ____________________; 

5. di essere anagraficamente residente nel Comune di __________________(_____)  

 Cap _______ Via _____________________________ n_________ 

         E-mail __________________________, Cellulare ___________________; 

6. di possedere la cittadinanza (barrare solo la casella corrispondente alla 

dichiarazione effettuata): 

□ italiana 

□ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: __________________ 

□ extracomunitaria della nazione _____________________ 
 

7. di possedere l’idoneità fisica a ricoprire il posto (segnalare eventuale invalidità pari  

al……..%); 

8. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi 

di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985; 

9. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dall’avviso: licenza 

della scuola dell’obbligo e diploma di qualifica professionale di operatore socio 
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sanitario rilasciato da Scuole di formazione autorizzate dalle Regioni competenti, 

o titolo equipollente rilasciato da Istituto Professionale di Stato. 

10. di accettare tutte le indicazioni, modalità e prescrizioni contenute nell’Avviso 

Pubblico e di manifestare il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 

trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura nonché all’eventuale procedura di gestione del 

contratto di incarico e relativi flussi informativi connessi; 

 
Luogo,_______________ data _________________ 
 
 
 
 
 

Firma 
                                                                    __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae datato e firmato; 
- copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
- diploma di qualifica professionale di operatore socio sanitario rilasciato da 

Scuole di formazione autorizzate dalle Regioni competenti, o titolo 
equipollente rilasciato da Istituto Professionale di Stato; 

- certificazioni relative ai titoli (titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di 
studio o formazione professionale); 

- permesso di soggiorno regolare per lavoratori extracomunitari 


